
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ben ritrovati ragazzi e genitori……. 

Dopo il grande successo riscontrato negli anni precedenti ,anche quest’anno 
dal 22 al 26 Giugno 2016 presso la località di Bardonecchia (TO) si terrà il 
Campus estivo. 

Si alloggerà presso il centro olimpico di Bardonecchia(To)  in occasione dei Giochi 
Olimpici invernali di Torino 2006 ha ospitato atleti e delegazioni sportive provenienti 
da tutto il mondo.  

 
Lo spirito olimpico del villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività 
sportive e ricreative. A disposizione degli ospiti una piscina con sauna, bagno 
turco, idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia.  
 
 
Le  ampie camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e 
sono dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. 
 
 
 Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, playstation, teatro con 
 maxischermo,  pianobar e discoteca con capienza di circa 300 persone. 
  
Dotazioni 
 
• camere con TV, telefono e frigobar 
• Teatro da 300 posti con service audio e video 
• Meeting Room 
• Discoteca  
• Palestra attrezzata con macchine Tecnogym per attività aerobica e pesi 
• Sale Giochi con Play Station, biliardi, ping-pong, biliardini  
• Piscina-Area Wellnes con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio 
• Due ristoranti con cucina a vista e servizio a buffet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seminario di Karate amatori
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E-MAIL: campkarates
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tesport@libero.it- TEL: +39.34

SCHEDA D’ISCRIZONE 
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347.98.19.287  



 

NOME e COGNOME________________________________ 

 

Nato/a   a _________________il_______________  età 

Grado Cintura________________ 

PRE AGONISTA____AGONISTA____AMATORE____ 

 

Un genitore NOME e COGNOME______________________________ 

residente a______________________Via_________________N°___ 

telefono casa________________________cell__________________ 

 

Particolari allergie, comprese quelle alimentari:___________________ 

 

La quota da versare è di €  345, 00    

Si dovrà versare la prenotazione entro il 01 Marzo  2016 (€ 145,00) 

Entro il 23 Maggio 2016 dovrà essere versato il saldo   (€ 200,00) 

 

FIRMA 

             
         ______________________________ 

 

 

Nel prezzo è incluso: pensione completa, gadget, assicurazione, viaggio a/r in pullman, escursioni e tute le attività 
sportive. 

Con la presente si autorizza la società sportiva , alla pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese  durante il 
Summer Karate & Sport nella località di Bardonecchia(TO)presso Centro Olimpico Sportivo.     La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Penalità di annullamento:     Perdita della caparra o del saldo al 100% in riferimento delle date sopra indicate . 

 

 


