La quota comprende: vito, alloggio,
assicurazione, atività sportive, premi,
animazione, maglia del PlayCamp e
divertimento!
Spese extra personali non comprese.
Il ritrovo per l'inizio del Camp è per lunedì 2 luglio
dopo le 17:00. I partecipanti si recheranno alla
Casa Alpina con mezzi propri.
La cena del lunedì sera darà uficialmente inizio al
PlayCamp 2018.
La chiusura del Camp avverrà con il grande
pranzo di domenica 8 luglio, dopo il quale tuti
faranno ritorno a casa autonomamente.
Alla cena di apertura e al pranzo di chiusura sono
invitate e gradite anche le famiglie dei partecipanti,
alle quali chiediamo cortesemente di indicare la
prenotazione sul modulo di iscrizione.
Panice Sottana
12015 CN
44.180091, 7.565875

MODULO DI ISCRIZIONE PLAYCAMP 2018 dal 02/07 al 08/07

Per gli accompagnatori
Cena di lunedì 02/07: €10
Pranzo di domenica 08/07: €20

Io sottoscritta/o_____________________, genitore di ________________________

Sacco a pelo o due lenzuola ad una piazza
Federa per il cuscino
Occorrente per lavarsi
Materiale per svolgere atività sportiva
Abbigliamento pesante per la sera
Buone scarpe per camminare nei boschi
Documento personale e tessera sanitaria

€ 200

nata/o il ___/___/_______, residente in _____________________________________

ECCO COSA BISOGNA PORTARE:

Seconda persona iscritta
della stessa famiglia

telefono genitore ________________, e-mail ________________________________

2001 USSEGLIO
2002 FRAISSE
2003 FRAISSE
2004 USSEGLIO
2005 USSEGLIO
2006 USSEGLIO
2007 USSEGLIO - MARINA DI RAVENNA
2008 MOMPELLATO - MARINA DI RAVENNA
2009 MARINA DI RAVENNA
2010 MARINA DI RAVENNA
2011 MONDRONE
2012 SAUZE D'OULX
2013 GISOLA PESSINETTO
2014 PRAGELATO
2015 PRAGELATO
2016 PRAGELATO
2017 CHAMPORCHER

PlayCamp 2018
€ 250

ISCRIVO MIO FIGLIO/A AL PLAY CAMP 2018 E ALLEGO ALLA PRESENTE €50 COME ACCONTO. MI IMPEGNO A
VERSARE LA QUOTA RESTANTE ENTRO L'INIZIO DEL CAMP. SONO A CONOSCENZA CHE, ESSENDO IL CAMP IN
STRUTTURA PRIVATA, IL REGOLAMENTO DI TALE STRUTTURA ANDRÀ RISPETTATO NELLA SUA TOTALITÀ,
PENA L’ESCLUSIONE DAL CAMP E AL RISARCIMENTO DANNI QUALORA PROVOCATI.

Le edizioni passate:

QUOTE INDIVIDUALI

Cene 02/07: _____ Pranzi 08/07: _____ data: _____________firma:_________________________

Il PlayCamp è nato diciotto anni fa con la voglia di
stare insieme all’aria aperta, festeggiando le vacanze,
l’amicizia e la pallavolo.
Negli anni molte persone sono passate per questa
piccola avventura, e molte altre lo faranno in futuro…
viva il Camp!

Ci siamo, stiamo ancora organizzando il prossimo PlayCamp e ci accorgiamo che, anno dopo anno, è diventato
maggiorenne. Persone e luoghi diversi negli anni sono
passati ed ogni Play-Camp ha lasciato ricordi e momenti che
sovente vengono da noi ricordati. Quest’anno ritorniamo in
Piemonte e più precisamente a Limone Piemonte. Con la
maggiore età forse, in noi si fa strada l’idea che esserci,
averlo creato e contributo ancora a riproporlo è stato ed è
davvero qualcosa di straordinario.
La pallavolo e lo sport più in generale ci hanno donato
molto, girando i campi un po’ ovunque e regalandoci
emozioni ma il Play-Camp ha contribuito a renderci più
grandi.
Allora facciamo gli Auguri al Play-Camp per il suo
diciottesimo anno (il prossimo anno avrà la patente e se ne
andrà via per i fatti suoi?), ringraziamo chi c’è stato, chi c’è
e chi ci sarà e godiamoci ancora una volta...
il vivere insieme che solo il Camp può regalarci.
Massimo

TROFARELLO SEC

PLAYCAMP
2018
AI PIEDI DEL COL DI TENDA

PANICE SOTTANA
(LIMONE PIEMONTE)

DA LUNEDI’ 2 A DOMENICA 8 LUGLIO

