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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
E’ possibile effettuare il pagamento della quota nelle seguenti modalità: 
• in contanti o con assegno bancario, direttamente al Vostro Istruttore/ Allenatore/

Insegnante o Società
• Tramite bonifico bancario (consegnando al Vostro Istruttore/Allenatore/Insegnante o

Società la copia della disposizione).

Nell’ipotesi di pagamento a mezzo bonifico, i riferimenti sono: 
ACCONTO SALDO
La quota d’iscrizione di € 35,00 e l’accon- 
to di € 200,00, per un totale di € 235,00, 
dovranno essere bonificati sul seguente 
conto corrente intestato a: 
Sport Promotion SSD a r.l. a Socio Unico 
Sede Legale: Via Antonio Pozzi n° 6 21052 
Busto Arsizio (VA) 
P. IVA e C.F. : 03748520123 
IBAN: IT37 L030 6909 6061 0000 0169 926 
BIC: BCITITMM – presso Intesa San Paolo 

Il saldo, che varia in base alla tipologia di 
camp scelto, dovrà essere bonificato 
almeno 15 giorni prima della partenza sul 
seguente conto corrente intestato a: 
Sport & Holidays S.r.l. 
Agenzia di Viaggi e Tour Operator Sede 
Legale: Via IV Novembre n°1B 21052 Busto 
Arsizio (VA) 
P. IVA e C.F.: 03582170126 
IBAN: IT05 O030 6922 8101 0000 0011 038 
BIC: BCITITMM – presso Intesa San Paolo 

NOTE 
Nella causale indicare nome e cognome del partecipante, Camp e turno prescelti, 
Istruttore o Società di riferimento. 
Si precisa che, nel caso di partecipazione a 2 o più turni dovrà essere versata una sola 
quota d’iscrizione (€ 35,00). L’eventuale sconto fratelli, applicabile sul secondo figlio e 
seguenti, andrà dedotto al momento del pagamento del saldo. 

EMISSIONE FATTURE 
Per la quota di saldo, il cui bonifico viene effettuato a Sport & Holidays S.R.L., sarà emessa 
fattura elettronica, qualche giorno dopo il saldo, intestata al partecipante. 
Qualora si avesse necessità di una fattura intestata ad una persona diversa dal 
partecipante, Vi preghiamo di avvisare al momento del pagamento dell’iscrizione il 
Vostro Istruttore di riferimento, fornendo tutti i dati necessari per l’emissione (nome, 
cognome, Codice Fiscale/P. IVA e indirizzo). 
Per i pagamenti di acconti effettuati a Sport Promotion SSD ARL verrà emessa una 
ricevuta di pagamento valida ai fini fiscali, sempre intestata al partecipante. Anche in 
questo caso, qualora aveste necessità diverse, Vi preghiamo di darne tempestiva 
comunicazione al Vostro Istruttore di riferimento.    
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COSA COMPRENDE LA QUOTA 

COMPRESO NON COMPRESO 
Assicurazione infortuni (alle condizioni spe- 
cificate dall’art. 15 del regolamento del 
Camp) 
Assicurazione RC (alle condizioni spe- 
cificate dall’art. 15 del regolamento del 
Camp) 

Trattamento in pensione completa (dalla 
cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno) 

Maglietta ufficiale del Camp 

Accesso a tutte le palestre e a tutti gli 
impianti a disposizione dei partecipanti. 

Tutte le attività teoriche e pratiche e i 
giochi svolti durante il Camp 

La quota d’iscrizione di € 35,00 

Il servizio di trasporto opzionale A/R con 
pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta 
previsti, al costo di € 55,00 

L’accesso al Parco Acquatico di Canazei 
(€ 9-10,00) e al Parco Avventura di Lignano 
Sabbiadoro (€ 10-12,00) 

Extra di carattere personale, le telefonate 
e, in genere, tutto quanto non indicato 
come compreso nel programma 

MODULISTICA E DOCUMENTI 
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COSA METTERE IN VALIGIA***

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CAMP (IN MONTAGNA E AL MARE) E' OBBLIGATORIO 
PORTARE:  

• Zainetto
• Borraccia

• Mascherine personalizzate
• Gel disinfettante per le mani

CAMP IN MONTAGNA 
Per quanto riguarda il materiale e l’abbigliamento, si suggerisce di portare: 

• Magliette maniche corte e
maniche lunghe

• Pantaloni e pantaloncini
• Felpe (o maglioni)
• Due paia di scarpe da tennis
• Tuta
• Accappatoio
• Ciabatte da doccia
• K-way o giacca a vento leggera
• Crema protettiva solare

• Cuffia da piscina e costume
• Cappellino
• Spazzolino e dentifricio
• Sapone e shampoo
• Calze da tennis
• Mutande
• Canottiere
• Stick protettivo per labbra
• Torcia

CAMP AL MARE 
Per quanto riguarda il materiale e l’abbigliamento necessario al Camp Mare, oltre al 
materiale indicato per il Camp in Montagna, si suggerisce di portare: 

• 2 costumi da bagno
• Telo da spiaggia
• Crema doposole
• Occhiali da sole

• Borsa o zaino da spiaggia
• Repellente anti-zanzare

• Infradito o ciabatte da mare

COSA NON PORTARE AI CAMP 
Agli Experience Summer Camp È FATTO ASSOLUTO DIVIETO detenere : 

• Bevande alcooliche
• Sigarette
• Qualsiasi oggetto potenzialmente

pericoloso per se o per gli altri
• Coltellini (anche svizzeri)

• Medicine (se non assunte per curare
patologie in corso e previo avviso
all’organizzazione)

Inoltre, si sconsiglia vivamente di portare: 
• Lettori CD e videogiochi
• Go Pro e videocamere
• Capi di abbigliamento di valore

• Ipod/Ipad/Tablet/MP3
• Oggetti preziosi

L'organizzazione declina ogni responsabilitàper la perdita di effetti personali e per 
eventuali danni a cose prima durante e dopo lo svolgimento del Camp. 

Gli iscritti ai Camp Tecnici e Stage di Alta Qualificazione (Calcio, Pallacanestro, Palla- 
volo, Tennis, Scherma, Ritmica,  ecc.) dovranno portare l’abbigliamento e l’attrezzatura 
tecnica necessari a praticare lo sport di riferimento. Gli iscritti ad alcuni Camp Tematici 
(Fotografia, Magia, Inglese, Tedesco, Musica ) dovranno portare con se il 
materiale necessario per svolgere l'attività didattica. Maggiori indicazioni sulle pagine 
dedicate sul sito. Per gli iscritti al Camp Softair è disponibile un apposito elenco 
scaricabile dal sito
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   ORARI E LUOGHI DI PARTENZA e RITROVO 
 

PULLMAN   AUTO 

Experience Summer Camp organizza, 
per alcune delle proposte di vacanza, un 
servizio di trasporto con Pullman Gran 
Turismo, dai punti di raccolta previsti, 
a un costo di € 55,00 (andata/ritorno). 

A breve troverete la tabella con tutti gli 
orari di partenza direttamente sul sito: 
www.experiencecamp.it » informazioni 
utili» modulistica/documenti » orari e 
punti di partenza. 

NOTE 

• La convocazione per le partenze in
pullman è fissata 15 minuti prima
dell’orario di partenza presente nella
tabella partenze.

Chi accompagna al Camp i figli con 
mezzi propri dovrà trovarsi presso la 
struttura di seguito indicata verso le 
ore 16.30 del giorno di inizio. L’ultimo 
giorno i ragazzi dovranno essere ripresi 
alle ore 14.30. 

CAMP IN VAL DI FASSA 
Hotel Il Caminetto, Strada Dolomiti 3 
- Canazei, Trento. 
All’arrivo troverete un info point dove 
verrà indicato l’hotel di destinazione. 
Per vostra comodità vi suggeriamo di 
scaricare i bagagli dopo aver chiesto 
quale sarà l’hotel di destinazione. 

CAMP A LIGNANO SABBIADORO 

• Durante i viaggi di andata verrà
effettuata una sosta pranzo alle ore
12/13.00 circa. Il  pranzo  al  sacco
dovrà  essere  portato personalmente
da  ciascun  partecipante. Si  precisa,
inoltre,  che  lo  zainetto  con  il cibo
verrà depositato nel bagagliaio
dell’autobus in un apposito
scomparto (come da normativa
vigente) e verrà consegnato ai
ragazzi durante la sosta per il pranzo.

• Gli orari presenti nella tabella
potrebbero subire variazioni in caso di
ritardi dovuti per lo più a traffico
intenso e/o incidenti. L’organizzazione
non risponde per eventuali ritardi
dovuti a cause di forza maggiore.

Bella Italia EFA Village, Viale Centrale 29 
- Lignano Sabbiadoro, Udine 
(presso Salone Blu della struttura Pineta). 

CAMP A MARINA JULIA 
Marina Julia Camping Village (ex Villaggio 
Albatros) 
Via delle Giarrette 65 
- Marina Julia, Gorizia. 

CAMP A PRINCIPINA DI GROSSETO  
Hotel Fattoria la Principina, Via dei Girasoli 1 
- Principina Terra, Grosseto 

Solo per il Camp Leeds a Lavarone, per  cui 
non  è  previsto  il servizio di trasporto,  il 
check-in  è fissato dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 
L’ultimo giorno i ragazzi dovranno 
essere ripresi alle ore 12.00. 

CAMP LEEDS A LAVARONE 
Hotel Monte Verde, Frazione Gionghi 112 

- Lavarone, Trento 
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