
SUMMER CAMP
BUSTER BASKET

1969

CONI CONSOLINI, VIA ASCARI 1CONI CONSOLINI, VIA ASCARI 1

tutte letutte lemattine dallemattine dalle8.308.30  alle alle 12.3012.30

Per tutti iPer tutti i
nati tra ilnati tra il

20102010  e il  e il 20142014
Allenamenti diAllenamenti di

basket ogni giorno!basket ogni giorno!

Gara delleGara delle
schiacciateschiacciateTorneoTorneo

finalefinale

Dal Dal 1313  giugno al  giugno al 1515  luglio 2022 luglio 2022

AcrobaticaAcrobatica VisualVisualtrainingtraining

CoordinazioneCoordinazione

WWW.BUSTERBASKET.COM - 329.4848682 - INFO@BUSTERBASKET.COM



SUMMER CAMP
BUSTER BASKET

1969

Turni e QuoteTurni e Quote

IscrizioniIscrizioni

tutte le attività verranno svolte presso il centro CONI CONSOLINI, via Ascari 1tutte le attività verranno svolte presso il centro CONI CONSOLINI, via Ascari 1

  acrobatica e coordinazioneacrobatica e coordinazione
visual training e agilitàvisual training e agilità

giochi cognitivi e di strategiagiochi cognitivi e di strategia
TUTTE ORIENTATE AL BASKETTUTTE ORIENTATE AL BASKET

ProgrammaProgramma AttivitàAttività

WWW.BUSTERBASKET.COM - 329.4848682 - INFO@BUSTERBASKET.COM

TURNI MULTIPLI**TURNI MULTIPLI**
50€/settimana50€/settimana
55€/settimana55€/settimana

TURNO UNICOTURNO UNICO
55€55€
60€60€

Tesserati BusterTesserati Buster
Non tesserati Buster*Non tesserati Buster*

QUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONE

*I partecipanti non tesserati Buster Basket, dovranno consegnare alla segreteria copia del certificato medico di idoneità alla*I partecipanti non tesserati Buster Basket, dovranno consegnare alla segreteria copia del certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva in corso di validità.pratica sportiva in corso di validità.

AllenamentiAllenamenti
di basketdi basket

ogni giorno!ogni giorno!

GareGare
e torneie tornei

settimanalisettimanali

8.30-9.008.30-9.00
9.00-10.309.00-10.30
10.30-11.0010.30-11.00
11.00-12.3011.00-12.30

accoglienzaaccoglienza
pallacanestropallacanestro

merendamerenda
attivitàattività

Per partecipare, compila e consegna la Per partecipare, compila e consegna la scheda di iscrizionescheda di iscrizione diponibile sul sito diponibile sul sito
busterbasket.com busterbasket.com entro il giovedìentro il giovedì precedente al turno prescelto. precedente al turno prescelto.
Il camp verrà svolto solo al raggiungimento del numero Il camp verrà svolto solo al raggiungimento del numero minimominimo di partecipanti di partecipanti
e le iscrizioni verranno accettate entro il numero e le iscrizioni verranno accettate entro il numero massimomassimo di posti disponibili. di posti disponibili.

CompilaCompilala schedala scheda

11/1511/15
luglioluglio

V TurnoV Turno
13/1713/17

giugnogiugno

I TurnoI Turno
20/2420/24

giugnogiugno

II TurnoII Turno
27 giugno27 giugno

1 luglio1 luglio

III TurnoIII Turno
4/84/8

luglioluglio

IV TurnoIV Turno

** Solo se indicati tutti al momento dell'iscrizione. In caso di rinuncia verranno trattenuti 10€/turno.** Solo se indicati tutti al momento dell'iscrizione. In caso di rinuncia verranno trattenuti 10€/turno.

possibilità di ingresso alle 8.00 ed uscita alle 13.00possibilità di ingresso alle 8.00 ed uscita alle 13.00 anche per chi è alla prima esperienzaanche per chi è alla prima esperienza


