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Informazioni:
Segreteria Settore Giovanile Opitergina Calcio

tel. 0422/718024 - Fax 0422/1833360
Sig. Falsarella Michele 334/3347352 

www.opitergina.it  -  info@usopitergina.it

Opitergium
Camp 

dal 12 al 30 GIUGNO 2017
per i nati dal 2002 al 2011

presso lo Stadio Comunale di Oderzo

NORME GENERALI

Organizzazione: l’OPITERGIUM CAMP è organizzato dall’USD 
OPITERGINA con sede a Oderzo (TV) in Via Stadio n.4, telefono 
0422 718024, fax 0422 1833360, email info@usopitergina.it, sito 
internet www.usopitergina.it.

Formula del camp: camp di tipo non residenziale che comprende 
il corso di calcio, n.5 pranzi, assicurazione infortuni, attestato di 
partecipazione, kit sportivo, entrata in piscina. 
Sono escluse le consumazioni extra.

Iscrizione: modo 1: telefonare al 0422 718024; modo 2: inviare 
scheda al fax 0422 1833360; modo 3: inviare scheda via mail a 
info@usopitergina.it.

Pagamento: acconto € 50 per ogni settimana di partecipazione 
mediante rimessa diretta all’iscrizione. Saldo mediante rimessa 
diretta entro il giorno di inizio del camp. L’organizzazione si riserva 
la facoltà di modificare o annullare il camp in caso di forza maggio-
re o qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 
previsto con obbligo di rimborso delle somme versate. Termine di 
iscrizione, ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro 
il 31/05/2017.

Documenti necessari: cartificato di idoneità all’attività sportiva 
valido, fotocopia del tesserino sanitario. La documentazione 
richiesta dovrà essere consegnata entro l’inizio del camp.

Accettazione del regolamento e trattamento dei dati personali: 
Con la presente io sottoscritto 
………………………………………………………………………
in qualità di genitore esercente la patria potestà di 
…………………………………………………………..…………
d’accordo con l’altro genitore, autorizzo l’iscrizione 
all’OPITERGIUM CAMP e autorizzo l’USD OPITERGINA al trattamen-
to dei dati personali qui riportati, ai sensi degli articoli 10 e 320 c.c., 
degli articoli 96 e 97 della Legge n.633/1941, nonché del Decreto 
Legislativo n. 196/2003. Con riferimento alle sole immagini e al 
relativo materiale audio, video e fotografico prodotto durante le 
attività svolte nell’ambito dell’OPITERGIUM CAMP, concedo irrevo-
cabilmente e senza limitazioni di durata all’USD OPITERGINA la 
pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo in qualsiasi forma 
dell’immagine di mio figlio per scopi promozionali e commerciali 
inerenti l’attività dell’associazione stessa (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: sito internet, social network, quotidiani locali, 
materiale pubblicitario…). 
Dichiaro di nulla avere a pretendere per detta utilizzazione.

Data …………………………….…………

Per accettazione (firma del genitore) ………………………………

OPITERGINA
nel cuore

…

www.marconautotrasporti.it

Il partner ideale per il trasporto di liquidi alimentari

VESTE LA TUA CASA
www.falsarel la.com



Non ne puoi più di compiti e verifiche? 
Sei stanco di quello zaino pieno di libri? 
Se vuoi concederti del sano divertimen-
to dopo le fatiche scolastiche, vivi con 
noi la stagione più bella dell'anno! 

L'estate è alle porte: finisce la scuola e ritorna  la vacanza 
ufficiale dell'USD OPITERGINA, dove i bambini diventa-
no assoluti protagonisti del calcio e del divertimento!

L’OPITERGIUM CAMP è aperto a tutti i ragazzi e le 
ragazze nati fra il 2002 e il 2011, che avranno l'opportu-
nità unica di vivere un'esperienza calcistica totale: uno 
stage finalizzato al miglioramento tecnico tattico del 
gioco del calcio, privilegiando l'aspetto educativo e 
ludico-motorio!

Durante la settimana, i nostri istruttori lavoreranno sugli 
aspetti tecnici e tattici più importanti per trasmettere ai 
ragazzi il "bagaglio" del giocatore moderno! 
Verrà utilizzata una metodologia adeguata alle varie 
fasce di età, (considerando anche i diversi livelli di 
partenza), per far vivere il calcio in un clima di diverti-
mento, impegno, amicizia! 
Il progetto calcistico sarà integrato con un progetto 
socio educativo, per rendere il camp non solo un 
momento di divertimento, ma un'esperienza di crescita! 

L’OPITERGIUM CAMP  è di tipo non residenziale, preve-
de il pranzo e le lezioni di calcio con istruttori qualificati. 
È aperto ai bambini e alle bambine nati negli anni dal 
2002 al 2011. 
Si articola in un periodo di corso di 5 giorni: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Periodo dal 12 al 30 giugno 2017.

Quota di partecipazione:
per 1 settimana € 140
per 2 settimane € 260
per 3 settimane € 360
È previsto uno sconto di € 20 a settimana 
a partire dal 2° fratello.

Le quote comprendono:
- corso di calcio
- pranzo dal lunedì al venerdì
- attestato di partecipazione
- kit sportivo 
  (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 paia di calzettoni)
- mezza giornata in piscina ogni settimana 
  (condizioni meteorologiche permettendo).
 
GIORNATA TIPO:
08:30 - 09:00   arrivo
09:00 - 11:30   allenamento
11:30 - 12.30   igiene personale
12:30 - 14:00   pranzo
14:00 - 15:00   relax, riposo, attività di svago
15:00 - 17:00   allenamento e tornei
17:00 - 18:00   igiene personale
18:00 - 18:30   rientro a casa

  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Termine di iscrizione
Al raggiungimento dei posti disponibili, max 40 a settimana

Cognome e nome del ragazzo 
…………………………………………………………
Luogo e data di nascita 
…………………………………………………………
Altezza……….           Peso…………     Taglia…………

Indirizzo 
Via………………………………………n°……………  
Cap………Città……………………Provincia……

Ruolo ……………………………………………… 
Società di Appartenenza 
…………………………………………………………

Problemi medici/alimentari/allergie 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Cognome e nome del genitore 
…………………………………………………………
Cellulare  ………………………………………………
E-mail  …………………………………………………

Periodo di partecipazione:
 
dal 12/06 Al 16/06/2017
dal 19/06 Al 23/06/2017
dal 26/06 Al 30/06/2017

Opitergium
Camp
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