VOLA in ESTATE 2021 – Centri Estivi
C.T.T. di V.I.A. Lombardia – Chiari
5-9 luglio 2021
Finalità
Il Centro estivo sarà un momento di gioco e divertimento all’insegna del Fair Play, l’opportunità di incontrare ragazzi e
ragazze che condividono i valori del Badminton e di vivere con i più esperti le emozioni del nostro sport. Un’occasione per
gli atleti di tutte le categorie di sperimentare in campo la metodologia di allenamento studiata e sviluppata presso il nostro
Centro Tecnico Federale-PalaBadminton.
Tutte le attività proposte dallo Staff presente si svolgeranno separatamente per fasce d’età e livello di gioco, così da
consentire una crescita progressiva che tenga conto delle loro esigenze tecnico – tattiche – fisiche nelle discipline di
singolare e doppio.

Quando: Dal 5 al 9 luglio 2021
Dove: “Centro Tecnico Territoriale di Vola in Azzurro – Lombardia – Chiari” c/o Centro Sportivo Comunale Via SS Trinità
Destinatari
 Tecnici Federali
 Atleti agonisti di tutte le categorie
Staff Allenatori
 Csaba Hamza
 Enrico Galeani
 Giorgio Gozzini
 Chiara Passeri
 Alessandro Redaelli
Alloggio convenzionato
“Fondazione Morcelli”, Viale Bonatelli 43 e “Centro Giovanile 2000”, Via Tagliata - Chiari
Tariffa: : 15€ posto letto in camerate con bagni - colazione esclusa –
Per info e prenotazioni : Massimo Merigo maxmerigo56@gmail.com
Scadenza Iscrizioni martedi 15 giugno 2021 - Link iscrizioni: https://form.jotform.com/211031623685348
Quota Iscrizioni:
 Atleti: €100,00
 Tecnici: € 50,00
comprende: formazione, volani, impianto, T-Shirt.
Il centro estivo sarà realizzato con almeno 15 iscritti e un massimo di 50 iscritti; dopo la scadenza delle iscrizioni riceverete
un’email di attivazione ed andrà effettuato
1. Il pagamento quota d’iscrizione (inviare copia del bonifico);
2. Invio copia del certificato medico agonistico;
Crediti Formativi
Nell’ambito del processo di formazione continua dei Tecnici e in ottemperanza a quanto previsto nel modello per
l’acquisizione dei crediti, la partecipazione al Centro Estivo consente l’acquisizione di 1 credito formativo.
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