
REGOLAMENTO
1. Pro&Volley Camp sono stage di pallavolo 
destinati a bambini e bambine dai 6 ai 18 anni. 
Pro&Volley Camp si svolgerà nei luoghi e nei 
periodi indicati dal programma. La Direzione 
Tecnica di Pro&Volley Camp, a suo insindacabile 
giudizio, suddividerà i partecipanti in gruppi 
omogenei per età e capacità. La presenza di 
eventuali ospiti può variare in funzione degli 
impegni istituzionali e sportivi dei medesimi, 
impegni non preventivabili in sede di redazione 
del presente flyer.
2. I partecipanti alloggeranno presso le 
strutture ricettive che verranno indicate con 
apposita comunicazione, dotate di tutti i servizi 
previsti dal programma.
3. Le iscrizioni saranno accettate solo se 
complete di: modulo di iscrizione, caparra 
prevista  e certificato di idoneità fisica. La 
mancata consegna del certificato comporta 
l’esclusione dall’attività sportiva.
4. PARTENZA - Gli iscritti dovranno presentarsi 
nel luogo e nell’orario indicati in apposita e 
successiva comunicazione.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel 
programma. È comprensiva della caparra e si 
intende a persona . La quota non comprende 
gli extra di carattere personale, le telefonate 
ed in genere tutto quanto non indicato come 
compreso nella quota. 
6. CAPARRA - È compresa nella quota di 
partecipazione e si intende a persona. Viene 
trattenuta in caso di rinuncia. 
7. RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia ha diritto 
al rimborso delle somme versate al netto della 
caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta 
dall’organizzazione.  Nessun rimborso è 
accordato a chi: non si presenta alla partenza ,  si 
ritira durante lo svolgimento, non è in possesso 
dell’idoneità fisica , viene espulso o rinuncia 
entro 5 giorni dalla partenza. 
8. DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole 
del Camp così come il danneggiamento delle 
strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto 
agli istruttori ed assistenti, il comportamento 
irriguardoso sia durante lo svolgimento delle 
lezioni sia nelle ore di tempo libero comportano 
l’immediata espulsione dell’interessato, che 
dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. 
9. L’organizzazione si riserva di annullare 
Pro&Volley Camp a suo insindacabile giudizio in 

qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro 
obbligo, se non la restituzione delle somme 
versate e la comunicazione tempestiva agli 
iscritti.
10. MODIFICHE - L’organizzazione si riserva 
di apportare al programma le modifiche 
necessarie al miglior svolgimento, in totale 
sicurezza, dell’attività proposta.
11. RESPONSABILITÀ - L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per eventuali danni a 
cose e/o persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento del Camp.   L’organizzazione 
risulta eventualmente responsabile solo ed 
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza 
stipulata con primaria società di assicurazione, i 
cui termini saranno consultabili sul sito internet 
della Associazione. 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla 
sottoscrizione del presente modulo consegue 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
successive modifiche e integrazioni. Nel caso 
in cui non si volesse consentire l’utilizzazione di 
detti dati, è su� iciente inviare comunicazione 
scritta a info@proandmotion.it.
13. UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E 
RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del 
presente modulo consegue l’autorizzazione 
all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e 
di tutte le riprese audiovisive acquisite durante 
i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. 
Nel caso in cui non si volesse consentire 
l’utilizzazione di detti dati, è su� iciente inviare 
comunicazione scritta a info@proandmotion.it.
14. La partecipazione a Pro&Volley Camp 
presuppone l’iscrizione a ASD Pro&Motion. La 
domanda di iscrizione viene posta in essere 
contestualmente con la compilazione del 
modulo di partecipazione a Pro&Volley Camp.
15. COMPETENZA - Per eventuali controversie 
legali è competente esclusivamente il Foro di 
Milano.

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende:
• Trattamento di pensione completa con menù a 2 scelte e acqua in Hotel tre 
stelle, camere con telefono, TV e bagno privato.
• Utilizzo delle strutture della spiaggia.
•Trasporto A/R da Milano a Cesenatico (escluso Mini Camp).
• Impianti sportivi e campi da beach volley riservati.
• Escursione ad Atlantica (escluso Mini Camp).
• Serate organizzate.
• Torneo Finale.
• Copertura assicurativa.
• Assistenza di allenatori altamente qualificati.
• Materiale Pro&Volley Camp 2016.

ISCRIZIONI, TERMINI E PAGAMENTI
Le iscrizioni devono pervenire entro il 15/06. L’iscrizione si intende confermata 
al versamento della caparra di €190 per il Volley Camp ed il camp di Alta 
Specializzazione, di 100€ per il Mini Camp. Il saldo deve essere e� ettuato 
entro il 15/06. Il modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua 
parte, unitamente a copia del certificato di idoneità alla pratica 
agonistica o non agonistica e della ricevuta di pagamento, dovrà 
essere inviato via mail a iscrizioni@propatria-volley-milano.it  
oppure via fax a 0233496133. Il pagamento della caparra e del 
saldo possono essere e� ettuati tramite Assegno non trasferibile 
o bonifico bancario intestato a: A.S.D. Pro&Motion. 
Causale: camp scelto, nome, cognome e data di nascita,
settimana scelta.
BPER - IT91P0538701603000001702446

STAFF
Valentina Arrighini, Chiara Bassanelli, Oscar Bettini, Luigi Brugnone, 
Nicolò Cozzi, Lucia De Carlo, Rachele De Mauro, Davide Grisafi, Stefano 
Lullia, Fulvio Magaldi, Maria Flavia Maggia, Marco Manara, Alessia Moneta, 
Martina Roccaforte.



MODULO ISCRIZIONE
NOME.......................................................................................................

COGNOME................................................................................................

LUOGO DI NASCITA.................................................................................

DATA DI NASCITA.....................................................................................

C.F..............................................................................................................

ABITANTE IN.............................................................................................

VIA.............................................................................................................

CELL...........................................................................................................

TEL. (REPERIBILE)...................................................................................

E-MAIL.......................................................................................................

ALLERGIE / INTOLLERANZE...................................................................

...................................................................................................................

SOCIETÀ / SQUADRA...............................................................................

RUOLO............................................CAMPIONATO..................................

IN CAMERA CON .....................................................................................

MINIVOLLEY CAMP € 205  per i nati dal 2005 al 2008
☐ 16-19/6

VOLLEY CAMP € 500 per i nati dal 1996 al 2005
☐ 3-9/7     ☐ 9-15/7 

ALTA SPECIALIZZAZIONE € 600 per i nati dal 1996 al 2004
☐ 3-9/7     ☐ 9-15/7 

PULLMAN
☐ A/R      ☐ ANDATA     ☐ RITORNO

VOLLEY CAMP per i nati dal 2005 al 1996
3 - 15 LUGLIO

Il Volley Camp è un’attività estiva di pallavolo pensata sia per chi 
vuole perfezionare la propria tecnica ed i propri fondamentali sia 
per chi invece è alle prime armi e vuole avvicinarsi più seriamente 
a questo fantastico sport. I gruppi saranno suddivisi in base all’età e 
alle capacità tecniche.
Le sedute di allenamento, sia in palestra che in spiaggia, vedranno 
abbinati sia un lavoro tecnico individuale che un accurato lavoro 
sul team, in una cornice divertente e di vacanza, facendo vivere 
un’esperienza aggregativa unica e ricca di emozioni. € 500

MINI CAMP per i nati dal 2005 al 2008
16 - 19 GIUGNO

Il Mini Camp è un’attività pensata appositamente per  i bambini e le 
bambine dai 6 agli 11 anni che intendono avvicinarsi alla pallavolo o che 
già giocano a Minivolley. I bambini avranno la possibilità di confrontarsi 
con i loro compagni seguiti da istruttori qualificati attraverso attività 
caratterizzate da un aspetto particolarmente ludico, in modo da 
sviluppare le basi motorie e i gesti tecnici con proposte specifiche 
per questa età, mettendo ovviamente al centro di tutto il gioco del 
Minivolley, sia in palestra che in spiaggia.
I bambini saranno suddivisi in gruppi di età omogenea, in modo da 
favorire la socializzazione, che specialmente in questa fascia d’età 
deve essere parte fondamentale di un’esperienza di questo tipo.  € 205 ALTA SPECIALIZZAZIONE

per i nati dal 1996 al 2004
3 - 15 LUGLIO

Il camp di Alta Specializzazione si distingue per le sessioni 
di lavoro extra, con una attività ancora più intensa rispetto al 
programma del Volley Camp. Il camp di Alta Specializzazione 
è infatti rivolto a chi intende perfezionare ed a� inare i propri 
fondamentali con più ore di lavoro specifico sui campi 
e con programmi tecnici personalizzati, curati da uno 
sta�  di altissimo livello. Si propone quindi una attività di 
specializzazione individuale  con sessioni di allenamento 
diversificato in base:
- al ruolo  (alzatore, ricevitore/attaccante, centrale/opposto e 
libero)
- al fondamentale specifico che si vuole migliorare 
(palleggio, attacco/muro, servizio/ricezione e 
difesa).
Sono anche previste sessioni di videoanalisi 
individuale e di gruppo e approfondimenti 
sia sui fondamentali individuali che di 

squadra, con lezioni teoriche tecnico/
tattiche mirate per le diverse fasce 
di età. Una proposta quindi che 
punta all’incremento delle abilità 
individuali nei vari fondamentali e 
delle di� erenti competenze fisiche/
atletiche del giocatore.



MODULO ISCRIZIONE
NOME.......................................................................................................

COGNOME................................................................................................

LUOGO DI NASCITA.................................................................................

DATA DI NASCITA.....................................................................................

C.F..............................................................................................................

ABITANTE IN.............................................................................................

VIA.............................................................................................................

CELL...........................................................................................................

TEL. (REPERIBILE)...................................................................................

E-MAIL.......................................................................................................

ALLERGIE / INTOLLERANZE...................................................................

...................................................................................................................

SOCIETÀ / SQUADRA...............................................................................

RUOLO............................................CAMPIONATO..................................

IN CAMERA CON .....................................................................................

MINIVOLLEY CAMP € 205  per i nati dal 2005 al 2008
☐ 16-19/6

VOLLEY CAMP € 500 per i nati dal 1996 al 2005
☐ 3-9/7     ☐ 9-15/7 

ALTA SPECIALIZZAZIONE € 600 per i nati dal 1996 al 2004
☐ 3-9/7     ☐ 9-15/7 

PULLMAN
☐ A/R      ☐ ANDATA     ☐ RITORNO

VOLLEY CAMP per i nati dal 2005 al 1996
3 - 15 LUGLIO

Il Volley Camp è un’attività estiva di pallavolo pensata sia per chi 
vuole perfezionare la propria tecnica ed i propri fondamentali sia 
per chi invece è alle prime armi e vuole avvicinarsi più seriamente 
a questo fantastico sport. I gruppi saranno suddivisi in base all’età e 
alle capacità tecniche.
Le sedute di allenamento, sia in palestra che in spiaggia, vedranno 
abbinati sia un lavoro tecnico individuale che un accurato lavoro 
sul team, in una cornice divertente e di vacanza, facendo vivere 
un’esperienza aggregativa unica e ricca di emozioni. € 500

MINI CAMP per i nati dal 2005 al 2008
16 - 19 GIUGNO

Il Mini Camp è un’attività pensata appositamente per  i bambini e le 
bambine dai 6 agli 11 anni che intendono avvicinarsi alla pallavolo o che 
già giocano a Minivolley. I bambini avranno la possibilità di confrontarsi 
con i loro compagni seguiti da istruttori qualificati attraverso attività 
caratterizzate da un aspetto particolarmente ludico, in modo da 
sviluppare le basi motorie e i gesti tecnici con proposte specifiche 
per questa età, mettendo ovviamente al centro di tutto il gioco del 
Minivolley, sia in palestra che in spiaggia.
I bambini saranno suddivisi in gruppi di età omogenea, in modo da 
favorire la socializzazione, che specialmente in questa fascia d’età 
deve essere parte fondamentale di un’esperienza di questo tipo.  € 205 ALTA SPECIALIZZAZIONE

per i nati dal 1996 al 2004
3 - 15 LUGLIO

Il camp di Alta Specializzazione si distingue per le sessioni 
di lavoro extra, con una attività ancora più intensa rispetto al 
programma del Volley Camp. Il camp di Alta Specializzazione 
è infatti rivolto a chi intende perfezionare ed a� inare i propri 
fondamentali con più ore di lavoro specifico sui campi 
e con programmi tecnici personalizzati, curati da uno 
sta�  di altissimo livello. Si propone quindi una attività di 
specializzazione individuale  con sessioni di allenamento 
diversificato in base:
- al ruolo  (alzatore, ricevitore/attaccante, centrale/opposto e 
libero)
- al fondamentale specifico che si vuole migliorare 
(palleggio, attacco/muro, servizio/ricezione e 
difesa).
Sono anche previste sessioni di videoanalisi 
individuale e di gruppo e approfondimenti 
sia sui fondamentali individuali che di 

squadra, con lezioni teoriche tecnico/
tattiche mirate per le diverse fasce 
di età. Una proposta quindi che 
punta all’incremento delle abilità 
individuali nei vari fondamentali e 
delle di� erenti competenze fisiche/
atletiche del giocatore.



REGOLAMENTO
1. Pro&Volley Camp sono stage di pallavolo 
destinati a bambini e bambine dai 6 ai 18 anni. 
Pro&Volley Camp si svolgerà nei luoghi e nei 
periodi indicati dal programma. La Direzione 
Tecnica di Pro&Volley Camp, a suo insindacabile 
giudizio, suddividerà i partecipanti in gruppi 
omogenei per età e capacità. La presenza di 
eventuali ospiti può variare in funzione degli 
impegni istituzionali e sportivi dei medesimi, 
impegni non preventivabili in sede di redazione 
del presente flyer.
2. I partecipanti alloggeranno presso le 
strutture ricettive che verranno indicate con 
apposita comunicazione, dotate di tutti i servizi 
previsti dal programma.
3. Le iscrizioni saranno accettate solo se 
complete di: modulo di iscrizione, caparra 
prevista  e certificato di idoneità fisica. La 
mancata consegna del certificato comporta 
l’esclusione dall’attività sportiva.
4. PARTENZA - Gli iscritti dovranno presentarsi 
nel luogo e nell’orario indicati in apposita e 
successiva comunicazione.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel 
programma. È comprensiva della caparra e si 
intende a persona . La quota non comprende 
gli extra di carattere personale, le telefonate 
ed in genere tutto quanto non indicato come 
compreso nella quota. 
6. CAPARRA - È compresa nella quota di 
partecipazione e si intende a persona. Viene 
trattenuta in caso di rinuncia. 
7. RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia ha diritto 
al rimborso delle somme versate al netto della 
caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta 
dall’organizzazione.  Nessun rimborso è 
accordato a chi: non si presenta alla partenza ,  si 
ritira durante lo svolgimento, non è in possesso 
dell’idoneità fisica , viene espulso o rinuncia 
entro 5 giorni dalla partenza. 
8. DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole 
del Camp così come il danneggiamento delle 
strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto 
agli istruttori ed assistenti, il comportamento 
irriguardoso sia durante lo svolgimento delle 
lezioni sia nelle ore di tempo libero comportano 
l’immediata espulsione dell’interessato, che 
dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. 
9. L’organizzazione si riserva di annullare 
Pro&Volley Camp a suo insindacabile giudizio in 

qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro 
obbligo, se non la restituzione delle somme 
versate e la comunicazione tempestiva agli 
iscritti.
10. MODIFICHE - L’organizzazione si riserva 
di apportare al programma le modifiche 
necessarie al miglior svolgimento, in totale 
sicurezza, dell’attività proposta.
11. RESPONSABILITÀ - L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per eventuali danni a 
cose e/o persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento del Camp.   L’organizzazione 
risulta eventualmente responsabile solo ed 
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza 
stipulata con primaria società di assicurazione, i 
cui termini saranno consultabili sul sito internet 
della Associazione. 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla 
sottoscrizione del presente modulo consegue 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
successive modifiche e integrazioni. Nel caso 
in cui non si volesse consentire l’utilizzazione di 
detti dati, è su� iciente inviare comunicazione 
scritta a info@proandmotion.it.
13. UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E 
RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del 
presente modulo consegue l’autorizzazione 
all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e 
di tutte le riprese audiovisive acquisite durante 
i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. 
Nel caso in cui non si volesse consentire 
l’utilizzazione di detti dati, è su� iciente inviare 
comunicazione scritta a info@proandmotion.it.
14. La partecipazione a Pro&Volley Camp 
presuppone l’iscrizione a ASD Pro&Motion. La 
domanda di iscrizione viene posta in essere 
contestualmente con la compilazione del 
modulo di partecipazione a Pro&Volley Camp.
15. COMPETENZA - Per eventuali controversie 
legali è competente esclusivamente il Foro di 
Milano.

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende:
• Trattamento di pensione completa con menù a 2 scelte e acqua in Hotel tre 
stelle, camere con telefono, TV e bagno privato.
• Utilizzo delle strutture della spiaggia.
•Trasporto A/R da Milano a Cesenatico (escluso Mini Camp).
• Impianti sportivi e campi da beach volley riservati.
• Escursione ad Atlantica (escluso Mini Camp).
• Serate organizzate.
• Torneo Finale.
• Copertura assicurativa.
• Assistenza di allenatori altamente qualificati.
• Materiale Pro&Volley Camp 2016.

ISCRIZIONI, TERMINI E PAGAMENTI
Le iscrizioni devono pervenire entro il 15/06. L’iscrizione si intende confermata 
al versamento della caparra di €190 per il Volley Camp ed il camp di Alta 
Specializzazione, di 100€ per il Mini Camp. Il saldo deve essere e� ettuato 
entro il 15/06. Il modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua 
parte, unitamente a copia del certificato di idoneità alla pratica 
agonistica o non agonistica e della ricevuta di pagamento, dovrà 
essere inviato via mail a iscrizioni@propatria-volley-milano.it  
oppure via fax a 0233496133. Il pagamento della caparra e del 
saldo possono essere e� ettuati tramite Assegno non trasferibile 
o bonifico bancario intestato a: A.S.D. Pro&Motion. 
Causale: camp scelto, nome, cognome e data di nascita,
settimana scelta.
BPER - IT91P0538701603000001702446

STAFF
Valentina Arrighini, Chiara Bassanelli, Oscar Bettini, Luigi Brugnone, 
Nicolò Cozzi, Lucia De Carlo, Rachele De Mauro, Davide Grisafi, Stefano 
Lullia, Fulvio Magaldi, Maria Flavia Maggia, Marco Manara, Alessia Moneta, 
Martina Roccaforte.



MODULO ISCRIZIONE
NOME.......................................................................................................

COGNOME................................................................................................

LUOGO DI NASCITA.................................................................................

DATA DI NASCITA.....................................................................................

C.F..............................................................................................................

ABITANTE IN.............................................................................................

VIA.............................................................................................................

CELL...........................................................................................................

TEL. (REPERIBILE)...................................................................................

E-MAIL.......................................................................................................

ALLERGIE / INTOLLERANZE...................................................................

...................................................................................................................

SOCIETÀ / SQUADRA...............................................................................

RUOLO............................................CAMPIONATO..................................

IN CAMERA CON .....................................................................................

MINIVOLLEY CAMP € 205  per i nati dal 2005 al 2008
☐ 16-19/6

VOLLEY CAMP € 500 per i nati dal 1996 al 2005
☐ 3-9/7     ☐ 9-15/7 

ALTA SPECIALIZZAZIONE € 600 per i nati dal 1996 al 2004
☐ 3-9/7     ☐ 9-15/7 

PULLMAN
☐ A/R      ☐ ANDATA     ☐ RITORNO

VOLLEY CAMP per i nati dal 2005 al 1996
3 - 15 LUGLIO

Il Volley Camp è un’attività estiva di pallavolo pensata sia per chi 
vuole perfezionare la propria tecnica ed i propri fondamentali sia 
per chi invece è alle prime armi e vuole avvicinarsi più seriamente 
a questo fantastico sport. I gruppi saranno suddivisi in base all’età e 
alle capacità tecniche.
Le sedute di allenamento, sia in palestra che in spiaggia, vedranno 
abbinati sia un lavoro tecnico individuale che un accurato lavoro 
sul team, in una cornice divertente e di vacanza, facendo vivere 
un’esperienza aggregativa unica e ricca di emozioni. € 500

MINI CAMP per i nati dal 2005 al 2008
16 - 19 GIUGNO

Il Mini Camp è un’attività pensata appositamente per  i bambini e le 
bambine dai 6 agli 11 anni che intendono avvicinarsi alla pallavolo o che 
già giocano a Minivolley. I bambini avranno la possibilità di confrontarsi 
con i loro compagni seguiti da istruttori qualificati attraverso attività 
caratterizzate da un aspetto particolarmente ludico, in modo da 
sviluppare le basi motorie e i gesti tecnici con proposte specifiche 
per questa età, mettendo ovviamente al centro di tutto il gioco del 
Minivolley, sia in palestra che in spiaggia.
I bambini saranno suddivisi in gruppi di età omogenea, in modo da 
favorire la socializzazione, che specialmente in questa fascia d’età 
deve essere parte fondamentale di un’esperienza di questo tipo.  € 205 ALTA SPECIALIZZAZIONE

per i nati dal 1996 al 2004
3 - 15 LUGLIO

Il camp di Alta Specializzazione si distingue per le sessioni 
di lavoro extra, con una attività ancora più intensa rispetto al 
programma del Volley Camp. Il camp di Alta Specializzazione 
è infatti rivolto a chi intende perfezionare ed a� inare i propri 
fondamentali con più ore di lavoro specifico sui campi 
e con programmi tecnici personalizzati, curati da uno 
sta�  di altissimo livello. Si propone quindi una attività di 
specializzazione individuale  con sessioni di allenamento 
diversificato in base:
- al ruolo  (alzatore, ricevitore/attaccante, centrale/opposto e 
libero)
- al fondamentale specifico che si vuole migliorare 
(palleggio, attacco/muro, servizio/ricezione e 
difesa).
Sono anche previste sessioni di videoanalisi 
individuale e di gruppo e approfondimenti 
sia sui fondamentali individuali che di 

squadra, con lezioni teoriche tecnico/
tattiche mirate per le diverse fasce 
di età. Una proposta quindi che 
punta all’incremento delle abilità 
individuali nei vari fondamentali e 
delle di� erenti competenze fisiche/
atletiche del giocatore.



REGOLAMENTO
1. Pro&Volley Camp sono stage di pallavolo 
destinati a bambini e bambine dai 6 ai 18 anni. 
Pro&Volley Camp si svolgerà nei luoghi e nei 
periodi indicati dal programma. La Direzione 
Tecnica di Pro&Volley Camp, a suo insindacabile 
giudizio, suddividerà i partecipanti in gruppi 
omogenei per età e capacità. La presenza di 
eventuali ospiti può variare in funzione degli 
impegni istituzionali e sportivi dei medesimi, 
impegni non preventivabili in sede di redazione 
del presente flyer.
2. I partecipanti alloggeranno presso le 
strutture ricettive che verranno indicate con 
apposita comunicazione, dotate di tutti i servizi 
previsti dal programma.
3. Le iscrizioni saranno accettate solo se 
complete di: modulo di iscrizione, caparra 
prevista  e certificato di idoneità fisica. La 
mancata consegna del certificato comporta 
l’esclusione dall’attività sportiva.
4. PARTENZA - Gli iscritti dovranno presentarsi 
nel luogo e nell’orario indicati in apposita e 
successiva comunicazione.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel 
programma. È comprensiva della caparra e si 
intende a persona . La quota non comprende 
gli extra di carattere personale, le telefonate 
ed in genere tutto quanto non indicato come 
compreso nella quota. 
6. CAPARRA - È compresa nella quota di 
partecipazione e si intende a persona. Viene 
trattenuta in caso di rinuncia. 
7. RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia ha diritto 
al rimborso delle somme versate al netto della 
caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta 
dall’organizzazione.  Nessun rimborso è 
accordato a chi: non si presenta alla partenza ,  si 
ritira durante lo svolgimento, non è in possesso 
dell’idoneità fisica , viene espulso o rinuncia 
entro 5 giorni dalla partenza. 
8. DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole 
del Camp così come il danneggiamento delle 
strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto 
agli istruttori ed assistenti, il comportamento 
irriguardoso sia durante lo svolgimento delle 
lezioni sia nelle ore di tempo libero comportano 
l’immediata espulsione dell’interessato, che 
dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. 
9. L’organizzazione si riserva di annullare 
Pro&Volley Camp a suo insindacabile giudizio in 

qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro 
obbligo, se non la restituzione delle somme 
versate e la comunicazione tempestiva agli 
iscritti.
10. MODIFICHE - L’organizzazione si riserva 
di apportare al programma le modifiche 
necessarie al miglior svolgimento, in totale 
sicurezza, dell’attività proposta.
11. RESPONSABILITÀ - L’organizzazione declina 
ogni responsabilità per eventuali danni a 
cose e/o persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento del Camp.   L’organizzazione 
risulta eventualmente responsabile solo ed 
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza 
stipulata con primaria società di assicurazione, i 
cui termini saranno consultabili sul sito internet 
della Associazione. 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla 
sottoscrizione del presente modulo consegue 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
successive modifiche e integrazioni. Nel caso 
in cui non si volesse consentire l’utilizzazione di 
detti dati, è su� iciente inviare comunicazione 
scritta a info@proandmotion.it.
13. UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E 
RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del 
presente modulo consegue l’autorizzazione 
all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e 
di tutte le riprese audiovisive acquisite durante 
i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. 
Nel caso in cui non si volesse consentire 
l’utilizzazione di detti dati, è su� iciente inviare 
comunicazione scritta a info@proandmotion.it.
14. La partecipazione a Pro&Volley Camp 
presuppone l’iscrizione a ASD Pro&Motion. La 
domanda di iscrizione viene posta in essere 
contestualmente con la compilazione del 
modulo di partecipazione a Pro&Volley Camp.
15. COMPETENZA - Per eventuali controversie 
legali è competente esclusivamente il Foro di 
Milano.

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende:
• Trattamento di pensione completa con menù a 2 scelte e acqua in Hotel tre 
stelle, camere con telefono, TV e bagno privato.
• Utilizzo delle strutture della spiaggia.
•Trasporto A/R da Milano a Cesenatico (escluso Mini Camp).
• Impianti sportivi e campi da beach volley riservati.
• Escursione ad Atlantica (escluso Mini Camp).
• Serate organizzate.
• Torneo Finale.
• Copertura assicurativa.
• Assistenza di allenatori altamente qualificati.
• Materiale Pro&Volley Camp 2016.

ISCRIZIONI, TERMINI E PAGAMENTI
Le iscrizioni devono pervenire entro il 15/06. L’iscrizione si intende confermata 
al versamento della caparra di €190 per il Volley Camp ed il camp di Alta 
Specializzazione, di 100€ per il Mini Camp. Il saldo deve essere e� ettuato 
entro il 15/06. Il modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua 
parte, unitamente a copia del certificato di idoneità alla pratica 
agonistica o non agonistica e della ricevuta di pagamento, dovrà 
essere inviato via mail a iscrizioni@propatria-volley-milano.it  
oppure via fax a 0233496133. Il pagamento della caparra e del 
saldo possono essere e� ettuati tramite Assegno non trasferibile 
o bonifico bancario intestato a: A.S.D. Pro&Motion. 
Causale: camp scelto, nome, cognome e data di nascita,
settimana scelta.
BPER - IT91P0538701603000001702446

STAFF
Valentina Arrighini, Chiara Bassanelli, Oscar Bettini, Luigi Brugnone, 
Nicolò Cozzi, Lucia De Carlo, Rachele De Mauro, Davide Grisafi, Stefano 
Lullia, Fulvio Magaldi, Maria Flavia Maggia, Marco Manara, Alessia Moneta, 
Martina Roccaforte.


