
                       

Il Collegio S. Antonio organizza 

 
FORTITUDO 

BASKETBALL CAMP  

2022 
 

 

27 Giugno – 29 Luglio 2022 

29 Agosto – 9 Settembre 2022  

Dal lunedì al venerdì 9.00-17.00 

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni 
________________________________________________________ 

Collegio S.Antonio, Via Manzoni 13, Busnago  MB 



SPORT – PISCINA - ATTIVITA’ RICREATIVE – GIOCHI- 
FILM-VIDEO E… TANTO BASKET  

 

 

ISCRIZIONI E INFO: 

Chiama:      Michele: +39 3386261199  
Email:  cornomichele@tiscali.it 

 
 

E’ RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO 
(per i tesserati Fortitudo fa fede quello consegnato per la stagione 2021/2022) 

 
 

ACCOGLIENZA E RITIRO 
ACCOGLIENZA: dalle 8.00 alle 9.00   RITIRO: dalle 16.45 alle 18.00 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 UNA SETTIMANA: € 125,00 

DALLA SECONDA SETTIMANA: € 115,00 

Per i partecipanti esterni al Collegio è prevista una quota suppletiva  
d’iscrizione di € 20 (Assicurazione) solo per la prima settimana. 

 

Le iscrizioni devono avvenire: 

 via mail, inviando la documentazione all’indirizzo di riferimento, 

 la quota può essere pagata il primo giorno di camp  

 oppure con bonifico bancario 
 

Fortitudo Basket Camp: IBAN: IT 31 J 03069 09606 100000167950 
(intestato alla Fortitudo Busnago CSA; CAUSALE: Iscrizione Basket Camp) 

  

ATTENZIONE: 
IN ALLEGATO TROVERETE: 

 LA PROCEDURA PER ACCEDERE AL CAMP E PER IL RITIRO DEI RAGAZZI,  
IL MATERIALE DA PORTARE E TUTTE LE INFO  

   
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

-Accoglienza e assistenza e partecipazione per l’intera settimana ai camp con Allenatori e   
Istruttori Qualificati Fip e Isef. 
-Pranzo e merenda pomeridiana  
- Mascherina giornaliera*  
- Assicurazione (per gli studenti del collegio) 
- Ingresso in piscina il GIOVEDI’ (con trasporto in pullman e pranzo al sacco compresi) 
- Kit del camp (Canottiera, T-Shirt,…….) 
- Tanti premi  
 

*Potrà variare in base alle normative vigenti 

mailto:cornomichele@tiscali.it


SCHEDA D’ ISCRIZIONE 
 

Cognome______________________Nome______________________________ 
In Qualità di genitore(tutore)di________________________________________ 
Nato/a a ___________________________il______________________________ 
Residente a______________________________________Prov______________ 
Cap_______________Via______________________________________n°_____ 
Tel___________________________Cell_________________________________ 

 
Chiede di potersi iscrivere al Basket Camp nelle settimane: 

 
1) 27 Giugno - 1 Luglio 2022   
2) 4 - 8 Luglio 2022 
3) 11- 15 Luglio 2022 
4) 18 - 22 Luglio 2022 
5) 25 - 29 Luglio 2022 
6) 29 Agosto - 2 Settembre 2022 
7) 5-9 Settembre 2022  
 

Barrare le settimane in cui ci si vuole iscrivere. 
 

ATTENZIONE L’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE SUBORDINATA 
 ALLA DISPONIBILITA’ DI POSTI 

   
Il/la sottoscritto/a in relazione al contratto di assicurazione stipulato dal Collegio 
S. Antonio a favore dei partecipanti al Camp 2022 accetta e con la firma del 
presente rilascia dichiarazione liberatoria rinunciando a qualsiasi risarcimento 
danni eccedenti al valore dei massimali concordati. Dichiaro di sollevare 
l’organizzazione da ogni responsabilità derivante da infortuni o altro durante 
tutto il periodo del Camp. Dichiaro di esentare l’organizzazione in caso di 
controversie tra assicurato e Compagnia Assicuratrice.  
 
 
 

Data_____________  Firma del genitore____________________________ 

 



INFORMAZIONI UTILI 
 

IN CASO DI NECESSITA’ CONTATTARE: 
 

1-____________________________TEL/CELL_______________________ 
2-____________________________TEL/CELL_______________________ 

 
INDICARE, SE PRESENTI, EVENTUALI ALLERGIE PER: 

 

1- Alimenti______________________________________________ 

2- Piante________________________________________________ 

3- Medicinali_____________________________________________ 

4- Polveri________________________________________________ 

5- Altro_________________________________________________ 
 

RITORNO A CASA: 
 

Alla fine di ogni giornata di Camp il/la bambino/a è autorizzato a lasciare il 
Collegio per il ritorno a casa:  
 

Da solo (per i residenti in Busnago)  
 

Accompagnato da__________________________________ 
 
 
Nel caso nessuna delle persone sopracitate fosse nelle condizioni di passare a 
riprendere il/la bambino/a, alla mattina si è pregati di rilasciare una delega agli 
istruttori del Camp nei confronti di un’altra persona.  
 

Firma del Genitore________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 

INFORMAZIONI UTILI  

 

1. L’accesso al camp sarà scaglionato così da non creare assembramenti nelle zone di 

entrata.  

I genitori/accompagnatori dei ragazzi che partecipano ai camp dovranno entrare in Collegio dall’entrata di Via 

Montecompatri (di fianco all’entrata dei pullman) dalle 8.00 alle 9.15. Rispettando la segnaletica, si 

dirigeranno verso i gate d’entrata. Arrivati in zona gate il ragazzo/a scenderà dalla macchina per accedere al 

camp.  

In caso di pioggia:  

L’accesso sarà sempre da Via Montecompatri, ma dal cancello dei pullman. Si proseguirà diritto verso la 

palestra, si svolterà a destra facendo il giro completo di essa, si scaricherà il ragazzo in prossimità della scala 

d’entrata e le macchine poi usciranno dal medesimo cancello. 

 

2. Sono dentro al camp 
Una volta entrato al camp, il camperino troverà un cartellone dove è segnato il gruppo e l’istruttore di 

riferimento. Verrà poi indirizzato verso il suo punto di ritrovo. 

 

3. Cosa portare al Camp? 
Si consiglia di portare uno zainetto/borsa sportiva contente un cambio completo (maglietta, pantaloncini, 

calze, mutande), 2 paia di scarpe (uno da esterno e uno pulito per l’interno palestra), un cappellino, crema 

solare. 

 

4. Borracce/Bottiglie 
Ogni camperino dovrà essere munito di borraccia/bottiglia personalizzata per uso esclusivamente personale 

durante la giornata.  

 

5. Giornata 

La giornata sarà organizzata in modo da permettere ai partecipanti di stare il più possibile all’aria aperta 

(meteo permettendo), variando le attività e gli spazi a disposizione. 

 

6. Attrezzature 

 

 Palloni, coni, scalette; tutto il materiale che serve per l’attività verrà fornito 

dall’organizzazione. 

 



 Borse o altri oggetti personali verranno lasciati sulle tribune della palestra, ognuno nel suo spazio 

assegnato e numerato. Lo spazio utilizzato sarà lo stesso per tutta la durata del Camp. 

 

 Si invitano i partecipanti a non portare al camp oggetti di valore. L’organizzazione non 

risponderà di eventuali smarrimenti. 

 

 

7. Accesso servizi igienici e lavaggio mani. 
L’accesso ai servizi igienici avverrà in modo programmato, così da non creare assembramenti. E’ importante 

che i partecipanti si lavino le mani con cura prima e dopo l’uso dei servizi. Troveranno del sapone antibatterico 

in ogni bagno e carta per asciugarsi.  

 

8. Mensa 
L’accesso alla mensa avverrà secondo un turno prestabilito.  

Siete pregati di comunicare sul modulo di iscrizione eventuali allergie alimentari e/o intolleranze. 

 

9. Uscita 
L’uscita avverrà rispettando gli orari dei camp (dalle 16,45-18,00). Si prega di non arrivare in anticipo.  

La procedura e i percorsi da seguire saranno i medesimi della mattina. 

 

 

 

N.B. Il seguente regolamento è stato redatto quando l’uso delle mascherine era ancora obbligatorio negli 

spazi interni (mensa, bagni, sala video, teatro). Se nel frattempo la normativa dovesse cambiare, anche il 

regolamento si adeguerà di conseguenza. 

 

 

 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!! 
 

 

 

 


