
Camp di alta Specializzazione

Sono previsti allenamenti specifici per ruolo 

e l’uso delle nuove tecniche adottate anche 

dalle nazionali di pallavolo quali il “video feedback 

immediato” con visione durante l’allenamento stesso.  

Riunioni tecniche e riunioni video tecniche. 

Tutto ciò sotto l’esperta guida di tecnici 

qualificati, diretti dal Responsabile tecnico 

Claudio Feyles.

DA SABATO 09/07/22
A SABATO 16/07/22

Location: Isola Verde Chioggia - VE

check-out sabato 
dalle 10:30 
alle 12:00



luca chiappini
• Capo allenatori ed Allenatore 

Vicenza Volley 

• Allenatore Filottrano A1  
• Allenatore Nazionale Juniores 

Finlandia 2017/18
• Vincitore campionato Finlandese  

2016 e 2018
• Vincitore campionato 

del Kasakhstan 2019

igor guidotto 

• Staff A2 Vicenza Volley

• Staff B1 promozione
• Promozione in B2 con giovanili

• Partecipazione a 2 finali 
nazionali Giovanili

TECNICI QUALIFICATI

Claudio Feyles 
• Responsabile tecnico 

Settore Giovanile Vicenza Volley 
San Paolo Volley

• 3 scudetti giovanili
• 1 Argento
• 1 Bronzo

• 10 titoli regionali
• 14 provinciali

• Vittoria Memorial Campesan



Accoglienza 
Check-in 
in struttura

Sveglia 
e colazione

Inizio
attività
indoor o
all’aperto

Pranzo
presso
il ristorante
“Ai Tamerici”

Ripresa
attività

Cena Animazione
serale

Buonanotte

Meeting 
organizzativo
Presentazione
Tecnici ed 
Animatori

Formazione
gruppi, primo
allenamento
in palestra o
in area beach

Cena Animazione Buonanotte

15:00 -16:00

8:00 9:30 12:30 15:30 20:00 21:00 23:00

16:00 -17:00 17:30 -19:00 19:45 21:00 23:00

arrivo al camp

programma tipo

kit esclusivo

VICENZA VOLLEY

per ogni

partecipante

Il Kit viene consegnato all’arrivo al camp.

Tutte le strutture sono attrezzate per fornire corretta alimentazione 

anche a persone celiache o con altre intolleranze alimentari.



formula vicenza volley summer camp

La quota di iscrizione per la settimana di camp è di 470 € . 

Per effettuare l’iscrizione è necessario pagare l’intera quota o l’acconto di 200 € 

entro il 10/05/2022. Il saldo deve comunque avvenire entro e non oltre il 18/06/2022.

Le iscrizioni verranno comunque bloccate al raggiungimento dei posti disponibili.

Prima dell’iscrizione è perciò indispensabile verificare via mail o via telefono 

la disponibilità dei posti richiesti. Per informazioni e iscrizioni: 

scrivi a summercamp@volley-vicenza.it o chiama il 3338313250.

CERTIFICATO MEDICO attestante l’idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico 

di famiglia (fino all’under 12) oppure COPIA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA 

SPORTIVA AGONISTICA PER OVER 12 ed eventuale dichiarazione firmata dai genitori 

riguardante ALLERGIE A MEDICINALI O INTOLLERANZE ALIMENTARI DI QUALSIASI TIPO.

INDICARE: Cognome e Nome dell’atleta, e se si tratta di acconto, saldo o quota completa.  
• NB: È indispensabile prima dell’iscrizione verificare via mail o via telefono la disponibilità dei posti richiesti.

• NB: In caso di mancata partecipazione l’acconto versato verrà trattenuto dall’organizzazione come penale.

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivete a summercamp@volley-vicenza.it

oppure telefonate al seguente numero: 3338313250 dalle 16.00 alle 18.00

Servizi Extra 

Familiari al seguito degli iscritti/e al camp potranno accedere alle strutture di Isamar (spiaggia e piscine comprese) solo se regolarmente 

alloggiati nel villaggio o nel residence, non sarà possibile accedere alle strutture in altro modo. Per chi volesse rimanere in zona sarà comunque 

possibile usufruire del pranzo con menù fisso al costo di 11€ (bibite escluse) presso il ristorante “Ai Tamerici”. Si precisa che il ricevimento 

al camp inizierà comunque dalle ore 15,00 pertanto fino a quel momento atleti ed atlete dovranno rimanere a carico dei genitori. 

La prenotazione del pranzo andrà richiesta seguendo le procedure indicate via mail contestualmente con la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Servizio navetta gratuito da e per la stazione treni più vicina (per chi viene da lontano). 

Orari e modalità del servizio dovranno essere concordate telefonicamente con l’organizzazione prima dell’iscrizione ufficiale al Camp.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP OGNI PARTECIPANTE DEVE PRESENTARE:

Tutti i pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico con le seguenti coordinate:

VICENZA VOLLEY         IBAN: IT15F0585611801194571476105         VOLKSBANK

Inviare il modulo d’iscrizione debitamente compilato via mail a: 

summercamp@volley-vicenza.it



Modulo di iscrizione (tutto da compilare in stampatello maiuscolo)

Cognome e Nome

Nato/a

Cellulare dei genitori (Mamma)

Città e Provincia

Cellulare Atleta

Società Sportiva

E-mail (1)

E-mail (2)

Codice Fiscale Atleta

Ruolo Atleta

C.A.P.N°

Residente in Via/Piazza

Il

(Papà)

Eventuali nominativi (max 3) per sistemazione camere:

NOME E COGNOME DEL GENITORE
(in stampatello maiuscolo)

FIRMA DEL GENITORE
(leggibile)

La mia taglia è 
(segnare con una X)

Partecipo al Vicenza Volley Summer Camp 2022 
di Isola Verde - Chioggia (VE) nelle seguenti date: 
Dal 09/07/22 al 16/07/22 

XS
10/12 ANNI L

S
12/14 ANNI

M
14/16 ANNI



 informativa al trattamento dei dati personali

I dati personali dell’utente sono utilizzati da VICENZA VOLLEY SUMMER CAMP senza scopo di lucro, nel rispetto dei principi 
di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

•  MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI.
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi cartacei, informatici e/o telematici con le seguenti finalità:
a) Iscrizione al camp estivo, organizzazione e svolgimento di attività sportive;
b) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, 
nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) Assicurative;
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. a) b) c) comporta l’impossibilità di usufruire 
del servizio richiesto dall’utente.

Per accettazione:
Luogo      Data                       Firma del genitore

d) attività di carattere commerciale, promozionale e di marketing anche mediante invio di materiale pubblicitario.
Tali attività potranno essere svolte a mezzo di posta elettronica o sms da parte di VICENZA VOLLEY SUMMER CAMP.
e) utilizzo delle immagini e delle riprese video realizzate in occasione degli eventi del Camp e riproduzione, pubblicazione,
diffusione al pubblico, senza limitazioni o vincoli, dell’immagine del sottoscritto genitore e/o del minore sul quale è esercitata 
la potestà, mediante l’inserimento delle stesse in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, 
telematici e/o siti internet e web.

Per accettazione:
Luogo      Data                       Firma del genitore

•  BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. VICENZA VOLLEY SUMMER CAMP tratta 
i dati facoltativi degli utenti, per le finalità sopra descritte, mediante l’accettazione esplicita della presente policy privacy.
•  CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
a) Enti, società o Soggetti che intrattengono con VICENZA VOLLEY SUMMER CAMP rapporti per attività di organizzazione, gestione, 
pubblicità o sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive;
b) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con VICENZA VOLLEY SUMMER CAMP;
c) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto di VICENZA VOLLEY SUMMER CAMP.
•  PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale 
e contabile. I dati di chi non usufruisce dei servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti della società, 
saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata.
•  DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, rivolgendosi al Titolare
esercitare i seguenti diritti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa:
• Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), conoscerne l’origine e riceverne 
comunicazione intelligibile nonché avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• Presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Per accettazione:
Luogo      Data                       Firma del genitore


