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VALBONDIONE ESTATE 2019 - #NONSOLOBASKET 
 

Casa per ferie “Albergo Cascate” –  dal 25 al 31 agosto 2019 
	

Torna a grande richiesta la bella esperienza “non solo basket camp”, giunta alla quinta edizione. La 
nostra Società propone un’esperienza in montagna per i ragazzi e le ragazze nati dal 2008 al 2001 che 
desiderano condividere una settimana con i compagni di squadra e i loro allenatori. La proposta 
naturalmente, non vuole essere soltanto quella di una semplice vacanza, ma anche un’occasione di 
condivisione, di crescita personale e di amicizia: vivremo momenti di gioco, di fatica e non 
mancheranno attività organizzate, anche durante le serate. 
	

DOVE? 
Alloggeremo in autogestione presso l’Albergo Cascate Casa per Ferie, struttura tipica con possibilità di 
60 posti letto, situata a 200 mt. dal centro di Valbondione, a 300 mt., dal palazzetto dello sport e 
dall’imbocco dei sentieri che portano ai famosi rifugi delle Orobie (rif.Curò, Coca, Brunone, 
osservatorio faunistico, baite di Maslana, Salvasecca e Redorta). Struttura situata su 3 piani: al piano 
terra si trova la cucina con la sala da pranzo, soggiorno e solarium. Al 1° piano 5 camere con bagno, 
ampio balcone e solarium. Al 2° piano 6 camere con bagno, soleggiate con ottimo panorama. Piano 
seminterrato con dispensa e cantine. 
	
QUANDO? 
Da domenica 25 a sabato 31 agosto (dettagli partenze sul volantino). 
		

COME? 
Il viaggio sarà effettuato con pullman privato. 

	

CON CHI? 
I ragazzi saranno accompagnati dallo staff tecnico del Visconti Basket, coadiuvato da persone di 
fiducia della società. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 GIRA	PAGINA			à		à		à		à		
	

	
Il	tagliando	sottostante	va	compilato	e	consegnato	entro	domenica	12	maggio	a	Matteo	e/o	Francesco	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

TAGLIANDO DI ADESIONE ALLA VACANZA IN MONTAGNA – VALBONDIONE 2019 

Io sottoscritto/a, __________________________________________________________ genitore/tutore di 

_______________________________________ dopo aver letto il seguente documento in ogni sua parte, autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare alla vacanza in montagna che si terrà a Valbondione, presso la casa per ferie 

ALBERGO CASCATE, dal 25 al 31 agosto 2019. 

ü Versamento della caparra: 100 € (acconto all’atto di iscrizione – non rimborsabile dopo il 30/06). 

ü 250 € (come saldo finale alla partenza). 
 

DATA: _________________  FIRMA DI UN GENITORE ______________________________________________ 
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QUANTO COSTA? 
Il costo è di € 350 per 7 giorni e prevede il trattamento di pensione completa, utilizzo di strutture interne ed 
esterne (impianti sportivi), allenatori/istruttori e materiale. Anche il viaggio in pullman è incluso nel prezzo. 
 

ESONERO DI RESPONSABILITA’, INTOLLERANZE, FARMACI 
Per poter partecipare alla vacanza è necessario consegnare oltre al tagliando di adesione alla vacanza i 
seguenti documenti (tutti entro il 12 maggio):  

- Esonero di responsabilità controfirmato e accettato integralmente dal genitore/tutore; 
- Copia fronte/retro Carta d’Identità e tessera sanitaria;  
- *Modulo intolleranze alimentari ed allergie (da richiedere al proprio istruttore);  
- *Modulo somministrazione farmaci (da richiedere al proprio istruttore);  

* Questi moduli devono essere forniti solo nel caso in cui ci siano delle intolleranze alimentari o dei farmaci 
da somministrare con prescrizione medica. 
	
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL POSTO E DI VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Poiché la casa per ferie presso cui abbiamo fatto richiesta chiede una conferma della prenotazione a 
breve, è necessario che chi fosse interessato all’iniziativa si iscriva entro la data indicata. 
La prenotazione del posto avviene secondo le seguenti modalità:  

- per avere la certezza della prenotazione è necessario consegnare a Matteo o Francesco, il 
tagliando di adesione e l’esonero di responsabilità (non si accettano prenotazioni a voce);  

- con la prenotazione verrà richiesto il versamento della caparra di € 100;  
- il termine per la consegna dei documenti d’iscrizione è fissato per domenica 12 maggio;  
- in caso di ritiro successivo al 30 giugno la caparra di 100 € verrà trattenuta;  
- il saldo del pagamento (€ 250) verrà richiesto alla partenza;  
- L’eventuale ritiro va comunicato per iscritto dalla famiglia e comporta: 

1. nessuna perdita prima del 30 giugno  
2. la perdita della sola caparra tra il 1 luglio e il 20 luglio  
3. la perdita dell’intera cifra dal 21 luglio.  

Fanno eccezione i casi di malattia (opportunamente documentata) o di grave motivo 
famigliare.  

 
N.B. 1: I POSTI DISPONIBILI SONO 50. COLORO CHE S’ISCRIVERANNO A POSTI ESAURITI VERRANNO MESSI IN 
LISTA D’ATTESA.  
N.B. 2: LA SETTIMANA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEI 40 PARTECIPANTI.  
 
Ulteriori informazioni verranno fornite successivamente ai soli partecipanti. 

  ASD VISCONTI BASKET  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
VALBONDIONE 2k19 

 

TAGLIANDO ISCRIZIONE 
VACANZA IN MONTAGNA 

CASA PER FERIE 
“Albergo Cascate” 

25/08 - 31/08 
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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ (Valbondione 2019) 

 
Sottoscrivendo la seguente dichiarazione di esonero responsabilità, il genitore/tutore sotto la propria 
responsabilità è a conoscenza di tutti i possibili rischi connessi alla vacanza che verrà svolta nel 
comune di Valbondione (BG) e alla pratica della disciplina sportiva promossa da questa associazione, 
dichiara, inoltre, di sollevare il Legale Rappresentante, i Dirigenti, gli Allenatori e gli accompagnatori 
della suddetta associazione da ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni, danni a 
terzi/cose o altro dovesse accadere al/alla proprio/a figlio/a durante la frequenza dell’intero Camp 
(viaggio incluso).  
 
DATI ATLETA  

Cognome __________________________________ Nome___________________________________  

Data e luogo di nascita ________________________ C.F. __________________________________  

DATI GENITORE/TUTORE 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________ C.F. ___________________________________  

PERIODO VISCamp (Valbondione 2019) DAL 25/08/2019 AL 31/08/2019 
 
Da leggere con attenzione  
 

1- Il genitore/tutore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico 
attitudinale attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica del/della proprio/a 
figlio/a, che lo stesso/a sia in buono stato di salute e di esonerare l’ASD Visconti Basket da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  

2- L’atleta, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle attività promosse dalla ASD Visconti 
Basket, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in 
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano 
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  

3- Il genitore/tutore e l’atleta sollevano l’associazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per 
eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero 
derivargli a seguito della partecipazione alle attività promosse e riconosciute dalla ASD Visconti 
Basket, anche in conseguenza del proprio comportamento;  

4- Il genitore/tutore, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dall’esercizio dell’attività sportiva del basket e solleva l’ASD Visconti Basket da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi 
ed a malori verificatisi durante l’intera durata degli allenamenti, delle partite, dei giochi, dei tornei, 
delle escursioni in montagna o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, 
nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale.  

 
Firmando il seguente modulo, il tutore/genitore dell’atleta dichiara di aver letto il documento in tutte le 
sue parti e di accettarlo integralmente.  
 
Brignano Gera d’Adda, lì _____________________  

Firma __________________________________________ 


