
I^ TURNO dal 15 al 19  giugno
II^ TURNO dal 22 al 26 giugno

III^ TURNO dal 29 giugno al 3 luglio
IV^ TURNO dal 6 al 10 luglio
V^ TURNO dal 13 al 17 luglio

VI^ TURNO dal 20 al 24 luglio
 

per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni
Si sviluppa su 6 turni da 5 giorni  (lun - ven):

dalle 8.00 alle 17.00
 (garantita pre e post accoglienza)

per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni
Si sviluppa su 6 turni da 5 giorni  (lun - ven):

dalle 8.00 alle 13.00
 (garantita pre e post accoglienza)

CITY CAMP 150 EURO
incluso il pranzo; esclusa pre e post accoglienza
CITY CAMP DI SPECIALIZZAZIONE 100 EURO

escluso il pranzo, pre e post accoglienza
QUOTA ASSICURATIVA 10 EURO

una tantum

L'IDEA VOLLEY ACADEMY CITY CAMP 2020 SI ARTICOLA IN DUE OFFERTE

Sconto del 20%
per tesserati VAS ed Idea Volley 

Sconto del 50%
per l'iscrizione del 2 e del 3 figlio

Sconto del 25%
per iscrizione a due turni

Sconto del 50%
per iscrizione a tre o più turni

N.B. Gli sconti non sono tra loro cumulabili

CITY CAMP CITY CAMP DI SPECIALIZZAZIONE

TURNI
PREVISTI

QUOTE 
PER TURNO

SCONTI E
PROMOZIONI

KIT OMAGGIO PER OGNI ISCRITTO

INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI
LAURA 347 - 1037658   LUCIA 339 - 4903947

Segreteria Idea Volley Academy Sassuolo, Via SS Consolata 17 (Sassuolo) lun - merc - ven dalle 17 alle 19 
0536 - 884561     0536 - 806237    info@volleyacademysassuolo.it    www.volleyacademysassuolo.it

Idea Volley Academy Sassuolo si riserva il diritto di modificare le sedi del City Camp e/o annullare il turno infrasettimanale se non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni.

 

I turni del City Camp e del Camp di Specializzazione si svolgeranno presso la palestra della Consolata, in spazi ampi e quotidianamente
sanificati. i ragazzi e le ragazze saranno suddivisi in gruppi di dimensioni ridotte , rispettando tutte le norme sanitarie e di distanziamento

sociale previste

A Sassuolo, per ragazze e ragazzi che
vogliono giocare e divertirsi con

istruttori qualificati e con una Società
sportiva convinta del valore che lo
SPORT e la PALLAVOLO possono

ricoprire. 
Ogni settimana saranno presenti gli

allenatori e le atlete della prima squadre
dalla GREEN WARRIORS SASSUOLO!

IDEA VOLLEY
ACADEMY
CITY CAMP

I partecipanti al camp godranno inoltre dello sconto del 20% sull'iscrizione ai corsi  2020 - 2021

un abbonamento omaggio per la Serie A Green Warriors Sassuolo stagione 2020 - 2021


