DESTINATION BASKET ti offre la possibilità di vivere appieno la tua passione in un ambiente
magnifico. UN BASKET DOMINANTE, MA ANCHE ATTIVITÀ DI PIENA NATURA
Limone Piemonte(Italia) - Limone è 1h30 da Nizza, 1h15 da Mentone, 30 mn de Cuneo e 50 mn de
Vintimiglia

Dal 30 giugno al 6 luglio 2019
Dal 7 al 13 luglio 2019
Dal 14 al 20 luglio 2019
I prezzi

FORMULA INTERNA (F1): € 460
Include le partite di basket, la pensione completa, il tè pomeridiano, l'abbigliamento, attività extra
(hook-and-branch)

FORMULA ESTERNA INTERA GIORNATA: € 220 / settimana (F2)
Include le partite di basket, pausa pranzo, tè pomeridiano, abbigliamento gratuito, attività extra
(hook-and-branch)

MEZZA GIORNATA DELLA FORMULA ESTERNA: € 120 / settimana (F3)
Include allenamento di pallacanestro giornaliero (mattina o pomeriggio), partecipazione a tornei
serali (facoltativo) e completo completo di cesta di destinazione.

FORMULA GIORNATA FORMATIVA: € 40 / giorno (F4)
Include allenamento mattutino e allenamento pomeridiano, partecipazione a tornei serali
(facoltativo).

MEZZA GIORNATA DELLA FORMULA GIORNATA FORMATIVA: € 25 (F5)
Include allenamento mattutino o allenamento pomeridiano, partecipazione a tornei serali
(facoltativo).

OPZIONE ALLENAMENTO (formazione personalizzata): € 90 per 4 sessioni di 1 ora / giorno.

NAVETTA: € 60 andata e ritorno (stazione ferroviaria di Antibes o aeroporto di Nizza - Limone /
Limone - stazione ferroviaria di Antibes o aeroporto di Nizza)

2 registrati dalla stessa famiglia: -30 € sull'importo totale
3 registrati dalla stessa famiglia: -45 € sull'importo totale
4 registrati dalla stessa famiglia: -60 € sull'importo totale
Gruppo di 7 iscritti dallo stesso club: -15 € per registrazione
Tirocinante che partecipa a 2 settimane di stage: Inter-tirocinio offerto (include 1 pensione completa
e 2 pasti)
Tirocinante che partecipa a 3 settimane di stage: Inter-tirocini offerti (include 2 pensione completa e
4 pasti)

Presentazione del "camp"
7:45: sveglia e colazione
9.00: ricevimento dei tirocinanti e riscaldamento collettivo
10h-11h15: workshop e lavoro da play station
11.15-12.15: allenamento (opzionale)
12:30 pm: pasto
13h30-14h30: riposo, relax
14h30-17h: allenatori della squadra
17 ore: riposo, relax, attività aggiuntive (slittino estivo, piscina, golf)
19h: pasto
20h-21h30: tornei e competizioni
21.30: doccia e ritorno alla calma
22:30: luci spente

Organizzazione
La parte organizzativa:
- Un regista e un vicedirettore
- una segretaria
Parte di gestione della salute e degli infortuni:
Un assistente sanitario, un direttore e un direttore di soggiorno. I tirocinanti sono supportati 24 ore
al giorno.
Parte tecnica e tempo libero:
- Titolari di certificati di 1 ° e 2 ° grado e brevetti federali. I benefici di ciò che è lo stesso, la qualità del
lavoro e la differenza tra la qualità della matematica, la matematica e la loro professionalità.
- Max Kouguere THE PRO
Alloggio – Catering

I tirocinanti sono ospitati in hotel a 2 e 3 stelle.
Il paniere di destinazione attribuisce particolare importanza alla qualità dell'alloggio. Gli stabilimenti
che ci ospitano sono dichiarati alla direzione regionale della coesione sociale. I tirocinanti sono
ospitati secondo le età e le affinità. Ragazzi e ragazze sono in stanze separate. I pasti vengono serviti
presso il ristorante CRESTA nel cuore del villaggio e nei diversi alloggi (colazione)
Il trasporto
Le città più grandi vicine: Nizza e Cuneo.
- In aereo: Aeroporto internazionale Nice Côte d'Azur o Aeroporto di Cuneo
- In treno: stazione ferroviaria SNCF di Nizza - Il trasferimento dall'aeroporto di Nizza o dalla stazione
ferroviaria di Nizza a Limone è organizzato su richiesta da DESTINATION BASKET. Tariffa della
navetta: 60 euro andata e ritorno
(contattare+33 6 22 73 45 57)
- In auto: Limone è 1h30 da Nizza e 1H15 da Mentone
Modulo di pre-registrazione LIMONE BASKETBALL CAMP
Nome
Conome
E-mail
Telefono
Età
Formato
Date e luogo di soggiorno
Formula selezionata
Allenati su allenamenti personalizzati si / no
Nome della persona da notificare in caso di emergenza
Telefono della persona da notificare in caso di emergenza

