
 

INFORMAZIONI CAMP 2023 

Date Turni 

I Turno  Minibasket  Dal 18 al 24 Giugno 

II Turno  Minibasket  Dal 25 Giugno al 1 Luglio 

III Turno  Basket  Dal 2 all’8 Luglio 

IV Turno  Basket  Dal 9 al 15 Luglio 

 

Quote 

Minibasket   € 430,00 

Basket Standard  € 450,00 Basket Premium  € 490,00 

Le quote di iscrizioni comprendono: 

1. Alloggio presso l’Albergo Bucaneve con trattamento in pensione completa 

2. Assicurazione 

3. Kit da gioco 

4. Tutte le attività 

 

Sconti 

  
Entro il 

31.01.2023 

Entro il 

31.03.2023 

Entro il 

21.05.2023 

Minibasket € 390,00 € 410,00 € 430,00 

Basket 
Standard € 410,00 € 430,00 € 450,00 

Premium € 450,00 € 470,00 € 490,00 

 

Ulteriori sconti: 

 2°Figlio: - € 30,00 

 Più settimane: - € 30,00 

 

Check-In e Check-Out 



Gli atleti dovranno arrivare la domenica e presentarsi presso il PalaSport Bielmonte 

per il Check-In dalle Ore 16:00 in avanti. Il Check-out avverrà invece il sabato 

successivo dopo il pranzo. 

 

Contatti e Iscrizioni 

Per informazioni telefoniche contattare lo staff del BASKETBALL SKILLS CAMP: 

 Enrico Marietta 339 540 8475 

 Filippo Gallina 340 115 4596 

 Marco Gambaro 346 541 4292 

 
L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo ONLINE presente sul sito web 

del Camp all’indirizzo www.bielmontebasketcamp.it. L’iscrizione dovrà essere 

accompagnata dal certificato medico di buona salute o di idoneità sportiva agonistica 

o, in alternativa, consegnato al Check-In nel giorno di arrivo a Bielmonte. 

 

Pagamenti 
L’iscrizione deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento di: 

 € 190,00 - minibasket 

 € 200,00 – basket standard 

 € 240,00 – basket premium 

quale acconto. Il saldo dovrà avvenire invece prima dell’inizio della settimana di 

Camp. 

 

Metodo UNICO di pagamento: 

1. Bonifico Bancario (scelta consigliata!) 

SKILLS CAMP ASD 
Banca: BPM 

Agenzia: Novara 

IBAN: IT29 B 05034 10102 000000013237 

 

Attenzione 

Nella causale del pagamento indicare Nome, Cognome e Data di nascita dell’atleta 

(non del genitore!). 

 

Rinunce 

La caparra versata sarà restituita, detratta delle spese di segreteria (€ 50,00), solo 

nel caso la rinuncia ci pervenga almeno otto giorni prima della data di inizio del 

Camp. Qualora l’atleta interrompa il soggiorno per motivi familiari, personali, 

sanitari o disciplinari, non avrà diritto ad alcun rimborso. 

 

Giornata Tipo 



08.00  Sveglia 

08.30  Colazione 

09.30  Attività 

12.30  Pranzo 

13.30  Riposo 

15.00  Attività 

19.30  Cena 

21.00  Giochi 

23.00  Buonanotte 

 

Kit da gioco 
Ogni atleta riceverà, compreso nella quota d’iscrizione, il Kit di abbigliamento 

ufficiale composto da: completo con canotta e short reversibili. 

 

Abbigliamento 
Cose indispensabili da mettere in valigia per una o più settimane: T-shirts, canotte, 

shorts, tubolari e biancheria intima per 6 giorni di allenamenti (2/3 sedute al giorno), 

cappellino, k-way, felpa, tuta, accappatoio, ciabatte, scarpe da pallacanestro e da 

tempo libero, kit per l’igiene personale e abbigliamento pesante in caso di maltempo. 

Ricordatevi che siamo in montagna. Nelle camere ogni giorno vengono sostituiti gli 

asciugamani in dotazione. 

 

Comportamento e Disciplina 
Per molti atleti si tratterà della prima esperienza lontano da casa e dai genitori; per 

tale motivo il Camp servirà anche per acquisire autonomia, senso di responsabilità e 

capacità di vivere in gruppo. Il mancato rispetto del regolamento del Camp, delle 

norme di buon comportamento, il danneggiamento di locali, attrezzature e beni altrui, 

comporterà l’immediata espulsione dal Basketball Skills Camp ed il risarcimento 

danni causati. 

 

Genitori, Parenti e Amici 
I genitori, i parenti ed amici che vogliono trascorrere qualche giorno di vacanza a 

Bielmonte possono consultare il sito http://www.bielmonte.net/. 
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