
Basket
summer camp

2016
artesina (cn) 
24/31 luglio

una settimana di Basket e divertimento
a contatto con la natura
maschile e femminile 7/13 anni

vieni al camp e ti regaliamo un soggiorno sulla neve*

COME RAGGIUNGERCI
da genova
Autostrada A10 direzione  Ventimiglia, a Savona autostrada A6 direzione Torino. 
Uscire al casello di Mondovì e proseguire per Villanova, Frabosa Sottana, Artesina.
da torino
Autostrada A6 direzione Savona. Uscire al casello di Mondovì e proseguire 
per Villanova, Frabosa Sottana, Artesina.
da milano
Autostrada A4 direzione Torino, poi autostrada A6 direzione Savona.
Uscire al casello di Mondovì e proseguire per Villanova, Frabosa Sottana, Artesina.

infoline:

0174 242252

ore8 ,00 sveglia e colazione
ore 9,30/12,30 seduta tecnica 
e attività motoria
ore 13,00 pranzo
ore 14,00/15,30 
relax, intrattenimento e giochi
ore 15,30/18,30 seduta tecnica 
e attività sportiva alternativa
ore 19,30 cena
ore 20,30 animazione serale
ore 22,00 Buonanotte

per maggiori informazioni:
“Basket summer camp” - e-mail: info@hotelmarguareis.it
responsaBile camp
prof. pierpaolo varaldo 339 5969597
istruttore nazionale e formatore mini basket
allenatore nazionale e formatore secondo livello cna di basket
coordinatore tecnico regionale mini basket per la liguria

ARTESINA, località turistica nel Comune di Frabosa Sottana, in pro-
vincia di Cuneo, definita luogo ideale per soggiorni sportivi per bambini e 
ragazzi, ospita da anni gruppi organizzati per attività sportive specifiche.
Il “BASkET SUMMER CAMp 2016” è una vacanza sportiva a contatto con 
la natura nella quale gli allievi potranno trascorrere un soggiorno all’in-
segna del basket e del divertimento in un’ampia oasi pedonale in totale 
sicurezza sempre seguiti dagli istruttori del camp.

Giornata tipo:
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In caso di maltempo le attività si svolgeranno in palestra



OBIETTIVI dEl CAMp
AvviAmento e formAzione 
degli Allievi AllA disci-
plinA del bAsket e perfe-
zionAmento dellA stessA, 
AttrAverso il migliorA-
mento delle cApAcità mo-
torie di bAse e di quelle 
tecnico-tAttiche.
le Attività AlternAtive, 
sportive e ludiche con-
sentirAnno Ai pArtecipAn-
ti di trAscorrere momenti 
di svAgo e di sociAlizzA-
zione importAnti per lA 
crescitA individuAle.

comune di Frabosa sottana

Basket
summer camp

artesina Basket summer camp

artesina Basket summer camp
Quote di partecipazione:
- “camp standard” euro 310,00
- “day camp” euro 120,00
- fratelli ( due iscritti) euro 590,00

“family camp”
Monolocale per la faMiGlia 
per il periodo di svolGiMento 
del caMp ad euro 150,00 
e possibilità di frequentare 
il “day caMp” con le tariffe 
previste.


