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Cos’è?

L’Associazione Basket Melzo organizza il Melzo Basket Camp: un camp di basket, 
una settimana di full immersion cestistica sotto la guida di allenatori ed istruttori 
qualificati.

Nuova location: il camp si terrà all’oratorio S. M. delle Stelle in 
via Monte Cervino, 23  a Melzo.
L’orario di ingresso sarà dalle 8 alle 8.30 e la chiusura alle 17.

PER CHI? Per tutti i bambini/ragazzi nati dal 2015 al 2010.

cosa si fa?

La giornata sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per 
questo periodo.
Verranno proposte diverse attività che rispetteranno tutti i protocolli per i centri 
estivi in periodo Covid e comprenderanno basket, altre attività motorie e uno spazio 
dedicato ai compiti.
Il pasto sarà al sacco o potrà essere consumato presso la propria abitazione al fine di 
garantire una maggior sicurezza. I pasti verranno consumati, se è possibile, all’aperto 
garantendo il distanziamento, sempre divisi in gruppi.

Perché scegliere 
questo camp?

Prima di accedere al camp verrà misurata la temperatura al bambino e per ogni attività 
proposta saranno rispettate tutte le norme igieniche: sanificazione, distanziamento e 
igiene personale.
I bambini saranno divisi in gruppi di 7 (numero massimo di ogni gruppo) e verranno 
seguiti da un solo istruttore che li accompagnerà per tutta la giornata. Il pallone sarà 
personale. Verranno preposti degli spazi ad uso esclusivo dei gruppi, ogni gruppo avrà 
il proprio spazio dedicato. 
Ogni attrezzo utilizzato verrà sanificato prima e dopo l’uso.



quanto costa?
La singola settimana costa 90 euro (Se si iscrivono due fratelli, un atleta paga 90 e il 
fratello paga 80).
Dalla seconda settimana di iscrizione in poi il costo sarà di 80 euro.

È possibile iscriversi tramite la mail dedicata basketcampmelzo@libero.it oppure 
contattando il numero 353 4098483. Per iscriversi è necessario compilare la scheda 
di iscrizione, succesivamente verranno inviati altri documenti che verrrano inviati via 
mail. È possibile richiedere la  ricevuta per accedere al bonus babysitter o inserito nel 
730 2021.
Nel caso non fosse raggiunto un numero sufficiente di iscritti, il camp non avrà luogo 
con restituzione dell’intera quota.

INFO
basketcampmelzo@libero.it
Marina: 3534098483

Sulla pagina Facebook e Instagram
Melzo Basket Camp 
verrano postate foto, commenti 

come faccio ad 
iscrivermi?

MODULO D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iscrive il proprio figlio/a:

Nome ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________________________________________________________il__________________________________________________

Residente a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

In                  via      __________________________________________________________________________________________________________________________________________ n____________

Tel.            _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Società  sportiva d’appartenenza  ______________________________________________________________________________________________________________
    
Al Melzo Basket Camp 2021
Settimana:   

 
Ai sensi della vigente informativa sulla privacy, si comunica che i vostri dati in nostro possesso saranno utilizzati esclusivamente per assolvere 
obblighi amministrativi e fiscali interni.

Firma del genitore
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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