
Che cos'è  e a chi è rivolto il BKV MINIBASKET CAMP?
Una settimana di attività rivolta ai minicestisti (e non!) all'insegna del divertimento e del minibasket. Possono 
partecipare tutti i nati tra il 2001 e il 2006, che saranno divisi in fasce d'età. 

Quando e dove si svolge il BKV MINIBASKET CAMP?
Dal 17 al 21 giugno presso la scuola Elementare “G. Ghirotti” di Volpiano (1 campo coperto e 2 scoperti), 
dalle ore 9:00 alle ore 16:30 con possibilità di pre-camp (8:00 – 9:00) e post-camp (16:30 – 17:30).
N.B.: in caso di pioggia saranno disponibili campi alternativi al coperto in Volpiano.

Quanto costa e cosa comprende la quota di iscrizione?
La quota di iscrizione è di 80€ per partecipante e comprende la sorveglianza e le attività per i cinque giorni di  
camp, un pranzo al giorno presso il bar/ristorante TimeOut di piazza XXV Aprile (Volpiano), cinque merende, 
una t-shirt del camp e la copertura assicurativa per l'intera settimana.

Come funzionano i servizi pre e post-camp?
Negli orari di pre e post-camp è prevista la sorveglianza e lo svolgimento di attività varie con gli istruttori. Il  
costo del pre-camp è di 10€ per partecipante, mentre il post-camp è gratuito.

Chi si occuperà dei minicestisti?
A gestire tutte le attività saranno gli istruttori qualificati del Basket Volpiano, con esperienza pluriennale con  
gruppi minibasket e tanta voglia di divertirsi insieme ai piccoli campioni!

Cosa deve portare il minicestista?
Il minicestista deve presentarsi con abbigliamento adatto all'attività sportiva, una maglietta di ricambio, un 
cappellino, la merenda di metà mattinata e......tanta voglia di divertirsi!

Una giornata al BKV MINIBASKET CAMP:
08:00 – 09:00 pre-camp
09:00 – 09:30 giochi di riscaldamento
09:30 – 10:30 esercizi sul fondamentale tecnico del giorno
10:30 – 10:45 merenda
10:45 – 12:30 gare sul fondamentale tecnico del giorno
12:30 – 13:30 pranzo
13:30 – 15:00 attività alternative (compiti, ping pong, disegno, calcetto, ecc...)
15:00 – 16:15 gare e tornei
16:15 – 16:30 merenda
16:30 – 17:30 post-camp

Info e contatti:

Alessio Landra
Tel: 3482767997       e-mail: alessio.landra@gmail.com

Ilaria Pozzato
Tel: 3401615999       e-mail: ilaria.pozzato@virgilio.it

A.D. Basket Volpiano
e-mail: basketvolpiano@live.it 
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