
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
COGNOME E NOME  ____________________________ 

 
DATA DI NASCITA  _____________________________ 

 

LUOGO      _____________________________ 

 

RESIDENZA     _____________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________ 

 

INDIRIZZO EMAIL  _____________________________ 

 

SOCIETÀ     _____________________________ 

 

ATLETA       TECNICO  
 
TAGLIA T-SHIRT    XXS    XS    S     M      L      XL   XXL 
 
PER I MINORI 

 
IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________  

 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A, LE CUI GENERALITÀ 

SONO RIPORTATE SOPRA, A PARTECIPARE AL 

MOVI…CAMP, DICHIARANDO  CHE  È  IDONEO ALLA 

PRATICA SPORTIVA ED IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO FIJLKAM 2018 O DI  ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA CONVENZIONATI, 
SOLLEVANDO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI 
RESPONSABILITÀ. 
 

FIRMA DEL GENITORE    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISCRIZIONI ED INFO: 

segreteria@fijlkambasilicata.it 
 
 

 
 

      
 

 

 

    
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CONDUZIONE  
A CURA DELLE  

DIREZIONI TECNICHE 
NAZIONALI 

 

8 - 15 Luglio 2018 
 

SCANZANO JONICO 

Movi...camp 

interdisciplinare 
Judo  Lotta Karate 

judo for children 

mind & moviment  
 

mailto:segreteria@fijlkambasilicata.it


 
Il MOVI...CAMP si terrà all’interno della struttura 
“villaggio Torre del Faro”. Le iscrizioni sono aperte 
a ragazzi/e di età compresa fra I 6 e I 19 anni che 
saranno divisi in gruppi omogenei per età e sesso. 
I ragazzi saranno seguiti tutto il giorno da istruttori 
qualificati.  
 
ACCOGLIENZA ED ORGANIZZAZIONE 
Il check in è previsto nel pomeriggio del giorno 8 
luglio 2018. Il check out è previsto nel pomeriggio 
del giorno 15 luglio 2018. 
Nei giorni da domenica 8 a martedì 10 luglio i 
partecipanti al Movi...Camp godranno di vacanza 
tutto il giorno in quanto le attività inizieranno 
mercoledì 11. 
L’attività tecnica si svolge all’interno della struttura 
“villaggio Torre del Faro” Scanzano Jonico 
(Matera). 
Il costo del MOVI...CAMP comprende: 
• Sistemazione in camere multiple con bagno 

(triple, quadruple o quintuple) 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del giorno di arrivo alla colazione del giorno di 
partenza 

• Colazione, pranzo e cena  a buffet bevande 
incluse 

• Tessera club inclusa comprendente: servizio 
spiaggia a partire dalla terza fila (1 ombrellone, 
un lettino ed una sdraio a camera), animazione 
diurna e serale, mini-club, junior club, utilizzo 
attrezzature sportive, uso piscina. 

• L’assicurazione da responsabilità civile, 
l’assistenza medica ed il materiale sportivo. 

 

COSTI (PER PERSONA)  

Corso Movi...Camp ATLETI 

Residenziale: pensione completa + corso:  

da 6 a 13 anni compiuti € 395,00; Oltre i 13 anni € 

455,00 

Non Residenziale: nr 1 pasto e servizi struttura 

inclusi + corso: € 230,00 
 

Corso Movi…Camp  Didattica per Insegnanti 

Tecnici 

Pensione completa + corso: € 495,00 

Non Residenziale: nr 1 pasto e servizi struttura 

inclusi + corso: € 250,00 
 

 

Solo Accompagnatori (non ammessi al Camp/corso 

didattico)  

Pensione completa: € 495,00 

         Supplemento singola € 20,00 per notte e salvo 

disponibilità 

 

CORSI MOVI…CAMP PER ATLETI 

Apertura alle ore 15:00 dell'11 luglio   

Chiusura alle ore 12:00 del 15 luglio 

 
GIORNATA TIPO 
07:30 SVEGLIA 
08:00 COLAZIONE 
 
LEZIONE TECNICA (SCHEMI POSTURALI / 
MOTORI DI BASE) GIOCHI FORMATIVI 
09:00 - 10:00 GROUP A 
10:15 - 11:15 GROUP B 
11:30 - 12:30 GROUP C 
 
13:00 PRANZO 
 
ABILITÀ  MOTORIE SPECIFICHE  
16:00 - 17:00 GROUP A  
17:15 - 18:15 GROUP B 
18:30 - 19:30 GROUP C 
 
19:30 RIENTRO  
20:00 CENA 
20:30 ANIMAZIONE ED ESIBIZIONI  
 

CORSO MOVI...CAMP PER TECNICI 
i tecnici iscritti, oltre ad assistere alle attività dei 

ragazzi, parteciperanno ad uno specifico corso di 

formazione, rivolto esclusivamente agli insegnanti 

tecnici e ufficiali di gara, diretto dalle Direzioni 

Tecniche Nazionali secondo il seguente programma 

di massima: mattina dalle 9:00 alle 10:00 

 
CERTIFICATO MEDICO 
Ogni iscritto deve presentare, il giorno dell’arrivo, il 
certificato medico di idoneità sportiva ed 
un’eventuale dichiarazione firmata dal medico di 
base riguardante allergie a medicinali o di tipo 
alimentare. Si informa che saranno accettate anche 
fotocopie, poichè I certificati consegnati 
all’organizzazione non saranno restituiti.  

È necessario presentare inoltre il modulo di 
consenso al trattamento dei dati personali che sarà 
consegnato ad iscrizione avvenuta. 
 
ADESIONI 
LA DATA ULTIMA PER ADERIRE AL 
MOVI…CAMP È IL 30 maggio 2018 
 
ATTENZIONE: Il MOVI...CAMP È  A NUMERO 
CHIUSO 
 
Compilare la scheda di iscrizione inviarla 
unitamente alla ricevuta del versamento 
all’indirizzo email segreteria@fijlkambasilicata.it. 
Nel versamento tramite bonifico bancario 
intestato a FIJLKAM CR BASILICATA -IBAN: 
IT30H0100516100000000013226 dovrà essere 
indicato nella causale nome e cognome 
dell’iscritto e data di nascita. La ricevuta 
costituisce quietanza. Ad una settimana dalla 
partenza se non si è ricevuta la conferma della 
prenotazione al MOVI...CAMP contattare la 
segreteria. 
 
CANCELLAZIONE 

In caso di cancellazione dell’adesione al corso 

saranno applicate sull’importo corrisposto, a titolo 

di penale, le seguenti percentuali: 

a) entro il  14°  giorno precedente il check in il 

30% del corrispettivo del corso scelto; 

b) entro il  7°  giorno precedente il check in il 

50% del corrispettivo del corso scelto; 

c) dopo   7°  giorno  precedente il check in o in 

caso di no show non sarà corrisposto alcun 

rimborso. 

 

N.B.: l’Organizzazione declina ogni responsabilità 
per eventi atmosferici e atti terroristici che 
possano compromettere la buona riuscita 
dell’evento. L’orgnizzazione a suo insindacabile 
giudizio potrà annullare, prima dell’inizio previsto, 
il MOVI...CAMP previo restituzione delle somme 
già versate.   
 
 
PER ACCETTAZIONE  
 
_________________________________ 
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