
Con il patrocinio
del comune di
ASIAGO e 
GALLIO



TERMINE ISCRIZIONE 30 giugno 2018
salvo esaurimento della disponibilità

DOCUMENTI DA CONSEGNARE
- fotocopia certificato medico
- fotocopia documento d'identità deIl'atleta 
(fronte e retro)
- fotocopia tessera sanitaria (fronte e retro)
- fotocopia del bonifico di caparra ed eventual-
mente del saldo quota 
Attenzione! Nelle note del bonifico dovrà essere 
indicato il nome dell’atleta.
- liberatoria per la pubblicazione dei propri dati, 
immagini e video (che vi verrà inviato via mail al 
momento deIl'iscrizione)
Anticipare l'invio delle copie sopracitate 
all'indirizzo mail federica@bertinatoviaggi.it

PAGAMENTO 
Pagamento a BancoPosta di Poste Italiane, 
IBAN : IT05 Y076 0105 1389 8933 7589 339 
Intestato a Bertinato Viaggi di Pozza Federica

CAPARRA ISCRIZIONE E RINUNCIA:
La caparra è di 150 € e in caso di rinuncia per 
malattia certificata vi verrà restituito il 25% 
dell'intera quota.
Vai sul sito www.bertinatoviaggi.it e scarica il 
modulo da compilare.

CONTATTI
Per informazioni rivolgersi a:
Gianni Bonotto 3388413983
Andrea Tona 3384677255
mail: amministrazione@summeracademy.it
seguici su
facebook.com/SummerAccademyAsiago o 
www.summeracademy.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA: BERTINATO VIAGGI
Via Roma 63 - Longare Vicenza
Autorizzazione N° 84019 DEL 8/11/2012 
Assicurazione polizza N° 183255 con massimale 
R.C € 2,066,000,000 per ciascun evento.
Garanzie al turista: certificato di iscrizione  
fondo vacanze felici n° 1148
Per quanto non indicato, fare riferimento alle
condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici allegate al programma o da
visionare in agenzia.
Comunicato alla Provincia di Vicenza in data 
08 gennaio  2018
LO STAFF
Responsabili Sportivi Andrea Tona e   
   Gianni Bonotto
Responsabile Tecnico  Valerio Salvato
Special Coach   Marco Silvestrucci

TRE PERIODI A SCELTA
Da domenica 8 a sabato 14 Luglio 2018
Da domenica 15 a sabato 21 Luglio 2018
Da domenica 22 a sabato 28 Luglio 2018
Arrivo previsto la domenica alle ore 15.00,
mentre la partenza è prevista per il sabato 
successivo alle ore 12.00
COSTO 390 € COMPRENDE:
- Sistemazione in camere multiple (da 3 a 4  
  Posti) con bagno interno
- Ristorazione pensione completa con servizio   
  al tavolo
- Utilizzo campi ed attrezzature sportive
- Set Camp abbigliamento
- Assicurazione personale
ALTA SPECIALIZZAZIONE 
Settimana di Alta Specializzazione da domeni-
ca 14 a sabato 21 luglio con la presenza di 
Marco Silvestrucci, Responsabile Settore 
Giovanile e capo Allenatore Serie B Pallacane-
stro Vicenza 2012, per annate 2004, 2003 e 
2002
PROGRAMMA GIORNATA TIPO
ore 8.00 sveglia
ore 8.30 colazione
ore 9.00-11.00 primo allenamento
ore 11.00-12.00 passeggiata e relax
ore 13.00 Pranzo
ore 14.00 Relax
ore 15.00-17.00 secondo allenamento
ore 17.00-18.30 corso musica e inglese
ore 19.30 cena
ore 20.30 animazione / tornei serali
ore 23.00 tutti a dormire
TRASPORTO
Trasporto autonomo, ritrovo ad Asiago
presso l'albergo Garnì Rendola,
Via Rendola 41 - 36012 Asiago (VI)
Tel +39 0424 464148
Fax +39 0424 464373
info@albergorendola.it
www.albergorendoIa.it

informazioni


