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I Camp sono dei corsi di perfezionamento 
del Volley legato alla vacanza e al 
divertimento e si svolgono nello splendido 
scenario di: 
• Santa Maria di Leuca (Lecce) nel meraviglioso 

Resort Messapia www.messapia.com
• Pignola (PZ) nell’affascinante struttura “Fattoria sotto il cielo” 

www.sottoilcielo.it.
• La scuola Nuzzosan offre la possibilità ai ragazzi di affinare le loro qualità 

tecniche soggiornando in strutture ricettive di primissima qualità e in luoghi 
turistici rinomati, costruendosi la possibilità di fare nuove amicizie e allenan-
dosi seguendo i consigli di campioni di fama mondiale.

• La direzione tecnica è affidata a Daniele Bagnoli e Gianluca Nuzzo, 
coadiuvati da uno staff tecnico altamente qualificato.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ENTRO IL 20 GIUGNO).
CAMP RESIDENZIALE: Acconto di Euro 100,00 o versamento di Euro 360,00 con 
boni�co bancario intestato a: ASD Nuzzo San Volley, Unicredit Banca Ag. di Ugento, 
IBAN  IT 61 N 02008 80131 000103640373. Causale: Campi estivi Pallavolo. Compilare 
la scheda di iscrizione presente sul sito indicando la data del versamento.
DAY CAMP: Versamento di Euro 175,00 secondo le modalità sopra descritte.
CERTIFICATO MEDICO di buona salute (idoneità alla pratica sportiva non agonistica); ogni 
partecipante deve consegnarlo il giorno dell'arrivo al Camp. Rinuncia: l'importo versato sarà 
restituito solo se la rinuncia perverrà all'Ass. Nuzzosan Volley almeno 7 gg. prima dell'inizio 
del Camp prescelto (l'organizzatore tratterrà il 30% a titolo di penale).
ASSICURAZIONE: Dichiaro di accettare la polizza assicurativa e le convenzioni stipulate 
dall'organizzazione. Mi impegno fin d’ora a rinunciare ad azioni di risarcimento danni contro 
l’Associazione eccedenti i valori massimali previsti: € 50.000.
DISCIPLINA: Dichiaro di accettare che ogni seria violazione alle regole di soggiorno quali il 
danneggiamento delle strutture sportive e/o ricettive o il mancato rispetto agli istruttori e 
agli animatori o scherzi pericolosi ai compagni, comporta l'immediata espulsione dell'interes-
sato che risponderà dei danni eventualmente arrecati.
ANNULLAMENTO: Dichiaro di accettare che l'Ass. Nuzzosan Volley si riserverà il diritto di 
annullare il camp in qualsiasi momento, senza altro obbligo oltre la tempestiva comunicazio-
ne agli iscritti e la relativa restituzione delle somme versate.
In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali si autorizza l’uso 
degli stessi al fine esclusivo di informazioni su future iniziative, servizi ed offerte.

                 Firma del genitore                                                    Data

Da compilare sul sito
www.nuzzosanvolleycamp.com

e presentare all’arrivo al Camp 

2017

Dati anagra�ci

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Tessera sanitaria:

Indirizzo:

Città:            CAP:                Prov:

Telefono:

Altro telefono:

e-mail:

Altezza cm:                                                       Taglia:      XL            L             M             S            XS

Turno scelto:

LEUCA 1° - DAL 25/6 AL 1/7 2° -  DAL 2/7 AL 8/7  3° - DAL 9/7 AL 15/7

PIGNOLA (PZ)  1° - DAL 23/7 AL 29/7

Tipologia Camp:                          Start Up                           Camp                               Master Camp

Società di provenienza:

Allergie e malattie:

Estremi documento genitore:

Vorrei essere sistemato in camera con:

• Ore 8,00 Sveglia
• Ore 8,30 La colazione. Brioche e caffè latte 

o cappuccino, fette biscottate con nutella o 
marmellata

• Ore 9,30 e 15.30 Allenamenti tecnici 
tenuti da testimonial e tecnici federali 

• Ore 13,00 e 20.00 Pranzo / Cena. Potrete 
gustare primo, secondo (carne o pesce), 
frutta o dolce

• Ore 14,30 Relax in Resort / Giochi / Piscina
• Ore 21,30 Serate di animazione,
   Corrida, Balli, Teatro

Davide
Saitta

Giulio Sabbi

per ragazzi e ragazze

dagli 8 ai 23 anni

www.nuzzosanvolleycamp.com
Con il patrocinio
del Comune di
Castrignano del CapoGiornate dedicate

alla specializzazione 
tecnica dei

fondamentali

Per ogni iscritto al 
Camp di Pignola (PZ) 

sconto di 20€
e Pullman gratis

 Lecce - Pignola A/R

Servizio navetta
Day Camp

SPONSOR TECNICO

CHI SIAMOGIORNATA TIPO

Staff NuzzoSan Volley La presentazione del Camp

Barbolini e Bagnoli in allenamento

Daniele
Bagnoli

Massimo
Barbolini

Davide
Saitta

Hugo
Conte

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Daniele
Bagnoli

Info: 340.4132779

nuzzosanvolleycamp@gmail.com

www.nuzzosanvolleycamp.com
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Super Offerte 2017
• CAMP PIGNOLA
  ad ogni iscritto sconto € 20 + pullman GT A/R 

• ISCRIZIONE FRATELLI
  sconto € 20 su ogni quota residenziale 
• ISCRIZIONE 2 TURNI
  sconto € 20 su ogni quota residenziale  

• SOCIETÀ SPORTIVE O SCUOLE
  sconto € 10 a ragazzo per ogni 12 iscritti

Le o�erte non sono comulabili. 

Piscina Resort Sotto il cielo

DIVERTIMENTO
• Giro in barca e bagno alle 

Grotte di Leuca 
• Parco acquatico SPLASH di 

Gallipoli. Tuffi, scivoli, balli e 
schiuma party.

• Torneo in notturna giovedì. 
• Sfida a squadre in piscina. 
• Serata di premiazioni.
• Serate: corrida, teatro, balli e 

tanto altro insieme. 

• Formula Day Camp € 175
• Partecipazione dalle 8:30 alle 19:00
• Puoi svolgere tutte le attività del Camp
• Pranzo
• Kit Joma professionale (2 Tshirt - 1 zaino) 
• Ingresso al parco Splash/Acquazzurra
• Gita in barca alle grotte di Leuca
• Utilizzo piscine e giochi Resort
• Bottiglie d’acqua durante gli allenamenti
• Sono esclusi pernottamenti, cena, colazione.

• Residenziale Ragazzi  € 360
• Buffet di accoglimento
• Pensione completa
• Kit Joma professionale (2 Tshirt - 1 zaino)
• Ingresso al parco Splash / Acquazzurra
• Gita in barca alle grotte di Leuca
• Utilizzo piscine e giochi Resort
• Animazione serale Resort
• Bottiglie d’acqua durante gli allenamenti
• Tassa di soggiorno gratuita

• Residenziale Genitori € 370
Pensione completa, utilizzo piscina, kit 
JOMA, Ingresso Splash / Acquazzurra, 
Convenzione 1 € navetta mare.
Non comprende: tassa di soggiorno di 
1€/giorno dal 1 luglio.Format del Camp:

• Start Up
• Camp

• Master Camp

- Piccoli

- Per tutti

- Specializzazione

Gita in barca

Quota d’iscrizione valevole per Leuca e Pignola

Kit Joma

Santa Maria di Leuca (Le)

dal 23/7 al 29/7
PeriodO

Il Camp a PIGNOLA
-  M O N T A G N A  -

IL PROGRAMMA 
PREVEDE 
• Soggiorno a Santa Maria di 

Leuca (Lecce) nel 
meraviglioso Resort 
Messapia.

• Una settimana dedicata a 
tecnica e a tattica 
individuale tenute da 
tecnici federali e da 
campioni mondiali su 
campi in erba sintetica.  

MIGLIORIAMO
I FONDAMENTALI
• LUNEDÌ: bagher, palleggio
• MARTEDÌ: difesa, ricezione
• MERCOLEDÌ: muro, attacco
• VENERDÌ: battuta, gioco di squadra

MESSAPIA HOTEL RESORT**** 
Complesso alberghiero 4 stelle situato in 
posizione panoramica.

Il confort della camera 3/4 posti dove i 
ragazzi saranno alloggiati comprende:

• TV sat, bagno privato;
• Aria condizionata;
• 2 piscine di acqua salata;
• Animazione serale;
• Ristorante, Bar piscina,   
  pizzeria.

IL PROGRAMMA PREVEDE 
• Soggiorno in Hotel Resort Sotto il 

cielo  www.sottoilcielo.it.

• Una settimana dedicata a tecnica e 
a tattica individuale tenute da 
tenuti da tecnici federali e campioni 
mondiali  su tre campi di volley.

Il confort comprende:
• Camere con tre posti letto

con vista panoramica. 
• TV sat, bagno privato;
• Aria condizionata;
• Piscina idromassaggio; 
• Campi da gioco;
• Ristorante, Bar. 

DIVERTIMENTO
• Parco acquatico Acquazzurra;
• Torneo water volley in piscina;
• Torneo in notturna;
• Passeggiata al lago Pantano;
• Serate balli e animazione.

• Tessera Camp
All’arrivo al Camp sarà necessario acquisire 
una tessera personale al costo di € 10.

Si ringrazia

Il Camp a Leuca

Fase di allenamento

Bu�et di accoglimentoBu�et di accoglimento

1° TURNO: dal 25/6 al 1/7

2° TURNO: dal 2/7 al 8/7

3° TURNO: dal 9/7 al 15/7

Periodi

www.messapia.com

Balli Splash

Piscine Splash

Piscine Splash

Schiuma party

Sotto il cielo è un albergo a 4 stelle 
incastonato nel territorio di Pignola 
(PZ), in 140 ha di tenuta privata fra 
boschi di querce e castagni, il lago di 
Pantano (Oasi WWF) e le montagne 
Potentine dell’Appennino.

Acquazzurra - Metaponto

Camere ragazzi

Zaino
professionale

Barbolini
in allenamento


