
ASIAGO 2021

buster

camp

3922914599 - camp@busterbasket.it

informazioni:

XVI edizione



Ad ospitare il BUSTER CAMP 2021 sarà

l'Hotel MIRAMONTI di Via Kaberlaba 9

ad Asiago, pronto ad accoglierci con i

suoi spazi verdi e la consueta simpatia.

La quota di iscrizione è di euro 260,00 (da versare euro 60,00 in

acconto e il saldo all'arrivo) e comprende: soggiorno con trattamento di

pensione completa, materiale tecnico, attività di basket ed extra

basket sempre gestite dallo staff, assicurazione ed assistenza sanitaria.

Abbigliamento da gioco, borraccia

personale, il necessario per la piscina,

abbigliamento per il clima variabile delle

zone di montagna, mascherina,

igienizzante e pallone personale.

Ah, non dimenticate la voglia di divertirvi!



Eventuali partecipanti non tesserati per le società Buster,
MiniBuster e Unika Basket dovranno consegnare alla
segreteria del Camp copia del certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva in corso di validità,
accompagnato dal certificato "return to play" per chi è
risultato positivo al Covid-19.

A tutti i partecipanti verrà consegnato
un kit di materiale personalizzato
composto da:

COMPLETO

DOUBLE

T-SHIRT

SACCA

FELPA

Durante tutte le attività verranno
seguiti scrupolosamente i protocollli
previsti dalla normativa vigente nel
periodo di svolgimento del Camp.



Solo per la giornata di mercoledì 1 Settembre è previsto un servizio pullman

FACOLTATIVO al costo di 15€ con le seguenti modalità:

1° TURNO: partenza da Asiago alle ore 16.30 con arrivo a Verona (AGSM

FORUM - Piazzale Olimpia) attorno alle 18.30.

2° TURNO: partenza da Verona (AGSM FORUM - Piazzale Olimpia) alle ore

14.00 e arrivo ad Asiago per le 16.00.

PRIMO TURNO - 28 AGOSTO/1 SETTEMBRE - Nati dal 2004 al 2009
I partecipanti dovranno effettuare il check-in presso l'Hotel Miramonti
tra le 16.00 e le 16.30 di sabato 28 Agosto. Il check-out è previsto per
le 15.00 di mercoledì 1 settembre.

SECONDO TURNO - 1/5 SETTEMBRE - Nati dal 2009 al 2012
I partecipanti dovranno effettuare il check-in presso l'Hotel Miramonti
tra le 16.00 e le 16.30 di mercoledì 1 Settembre. Il check-out è previsto
per le 15.00 di domenica 5 settembre.

Stampare la scheda di iscrizione ed inviarla entro il 10 LUGLIO
compilata in ogni sua parte all'inidirizzo camp@busterbasket.it,
allegando ricevuta del bonifico e, se necessario, copia del
certificato medico.

In caso di rinuncia entro il 31 Luglio 2021 il rimborso sarà del 100%.
Oltre tale data sarà oggetto di accordi diretti. 
In qualsiasi caso verranno trattenuti 25€ per spese di segreteria.



Completo*

Per l'iscrizione compilare la scheda sottostante e versare la quota
relativa all'acconto (60€) ed all'eventuale servizio pullman. 
Il pagamento andrà effettuato mediante bonifico bancario a:
BUSTER CAMP - IBAN: IT 34 H 03069 18468 100000001684 indicando
nella causale nome e cognome dell'iscritto al Camp.

Cognome_____________________ Nome______________________
Nato il _______________________ a _________________________
Residente a ______________ via _______________________N°____

CAP_________________________ Tel.  _______________________

E-mail ___________________________________________________

In camera con   ________________________________________________

Note, allergie, farmaci  _________________________________________

O  XXS O  XS O  S O  M O  L O  XL O  XXL

O  Acconto iscrizione _________ O  Servizio pullman_____________

TOTALE __________________

RIEPILOGO VERSAMENTO

TAGLIE ABBIGLIAMENTO

(non è garantita la richiesta ma si farà il possibile)

(da completare verbalmente ad inizio Camp)

Autorizzo mio/a figlio/a __________________________________ a partecipare a tutte le attività del Buster Camp sollevando da
ogni responsabilità gli organizzatori e prendendo atto del regolamento che prevede l'osservanza delle norme di buon
comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, gli istruttori, i locali e l'ambiente, facendomi carico, in caso di danni
provocati da mio/a figlio/a, del loro totale risarcimento.

Con riferimento al Reg. Europeo 2016/679 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i miei dati personali verranno trattati
esclusivamente per la promozione del camp e ne posso chiedere in ogni momento la cancellazione. Autorizzo l'utilizzo di foto di mio figlio
solo a scopi promozionale del Buster Camp.

O

O

LIBERATORIA

Firma_____________________

T-shirt O  XXS O  XS O  S O  M O  L O  XL O  XXL

FELPA O  XXS O  XS O  S O  M O  L O  XL O  XXL
*taglia corrispondente alla canotta del completo da allenamento Macron 2020/21


