
 
 
Pallavolando organizza per il sedicesimo anno consecutivo settimane di stage estivo di 
allenamento e vacanza. L’ambiente scelto è Tredozio, paesino sulle colline casentinesi 
nell’entroterra dell’Appennino forlivese. 
 
Era il 2006 quando parlando di attività estiva e per non perdere quello che in tanti mesi invernali si 
era costruito pensammo che si poteva realizzare un campo ed avvicinare all’idea di vacanza il 
confronto e la formazione. Da qui la scelta in una struttura molto adatta “Le Volte” con la 
disponibilità dell’amministrazione locale  
 

               
 

Settimana dal 10 al 15 luglio riservata alle atlete (F) under 14/16 (’09-’08-’07) 
Settimana dall’ 24 al 29 luglio riservata alle atlete (F) under 12/14 (‘11’10-’09) 

 
Si prevedono tre formule di partecipazione: residenziale, non residenziale e giornaliera.  
Residenziale comprende soggiorno in Ostello, pasti, attività e corsi, ingresso impianti sportivi 
(piscina, tennis…) maglietta del Camp 
Non residenziale non comprende il pernottamento unitamente a colazione e cena. 
Giornaliero offre la possibilità di “provare” la pallavolo e decidere se utilizzare il campo come 
“vacanza sportiva” anche solo giornaliera   
Gli  allenamenti si effettueranno presso il Centro Turistico Sportivo Le Volte e nelle strutture del 
paese.  Verranno accettate atlete fino al numero previsto, escludendo, in ordine, le ultime iscritte. 
 

              



Il camp prevede due allenamenti al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio, presso gli impianti 
sportivi dedicati e saranno diretti da tecnici qualificati. 
 

        
 
Atlete ed educatori alloggiano a pensione completa nell’Ostello Le Volte in camere da 4/6 letti con 
servizi propri e/o in comune,lenzuoli e coperte (sono esclusi dai servizi la pulizia giornaliera delle 
camere e gli asciugamani per l’ igiene personale). Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
pizzeria all’interno del Centro Sportivo si prevedono inoltre l’ingresso giornaliero in piscina, ore di 
tennis e accesso agli impianti sportivi. (senza spese aggiuntive) 
 

         
 
Il tutto è completato con animazioni, escursioni, proiezioni di filmati ….. 
 

                   
 
I ragazzi saranno seguiti per tutta la giornata da animatori e tecnici federali sia durante le ore di 
allenamento e attività sportiva che nei momenti ricreativi e di riposo. L’uso del cellulare sarà 
permesso solo negli orari serali.  
 
             
Numeri di riferimento :          Direzione del Centro Le Volte: 0546–943161 
Direzione tecnica  del Camp,  iscrizioni e info  prof.Melandri Stefano 349-3732997 
Mail:  stefanomelandri58@gmail.com 
                                 



 
                                        

MODULO ISCRIZIONE  

(da consegnare a mano o foto wapp (3493732997) o via mail a stefanomelandri58@gmail.com) 

COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE 

 

 

IO SOTTOSCRITTO …............................................................................................................. 

 

NATO/A   A ……………………………….…IL .................................................................... 

 

RESIDENTE A …............................................................................................................................... 

 

VIA …..............................................................................................................NR………….............. 

 

TEL  ….........................................................................CELL……….…………………..................... 

 

EMAIL ….................................................................................... 

 

GENITORE DI …................................................................................................................................ 

 

NATA   A ……………………………….…IL .................................................................... 

 

NR.TESSERA FIPAV …………………….     NR TESSERA CSI O ALTRO ……………….. 

 

 

          I  S C R I V O    ( barrare la formula di iscrizione scelta )  

 

Residenti ( compreso di soggiorno, pasti, allenamenti e utilizzo strutture, maglietta del camp ) 

  

  acconto                           €.100,00                  SI      NO 

  saldo                               €.250,00                  SI      NO 

 

 

Non residenti (1 pranzo, allenamenti e utilizzo strutture, maglietta del camp) orari 9.00-18.00 

 

 

  acconto                           €.80,00                    SI      NO 

  saldo                               €.120,00                  SI      NO 

 

Giornalieri ( 1 pasto, 2 allenamenti e utilizzo strutture ) 

 

  Saldo giornaliero                          €.40,00                    SI      NO 

 

Con al presente sollevo le società sportive e i gestori del Camp da ogni responsabilità su eventuali 

conseguenze eccetto a quelle dovute e previste dalla legge.  La ricevuta a fini fiscali del soggiorno ( 

in quanto spesa NON deducibile ) viene fornita solo su richiesta all’atto di iscrizione. Alle società di 

appartenenza verranno riconosciuti 20 euro per utilizzo assicurativo tessera ( FIPAV o CSI )    

 

                   .       

firma ….....................................................................................     data   ………………. 

 

Firma presidente società sportiva di appartenenza ………………………………………….. 

 

 

mailto:stefanomelandri58@gmail.com


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

 

 MODULO DI ISCRIZIONE  

 CERTIFICATO MEDICO PRATICA SPORTIVA AGONISTICA E/O LIBRETTO 

VERDE( IN COPIA ) 

 TESSERA SANITARIA  ( IN COPIA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano le Ditte e gli Enti che da anni collaborano per la riuscita del Camp  

 

             
 

   


