LA YMCA organizza il primo SUMMER BASEBALL CAMP 2017
Come prima edizione il Camp avrà durata di una settimana dal dal 12 al 18 giugno e sarà una Full-Immersion di
pratica sportiva dedicati a tutti i giocatori di età giovanile che aspirano ad accrescere il loro bagaglio tecnico e ad
ottenere buoni risultati.
Durante questo periodo ragazzi e ragazze avranno la possibilità di vivere intensamente la vita da atleta come nei
college americani, a contatto con allenatori e tecnici di grande esperienza su ogni aspetto tecnico, come se fossero
giocatori di una unica grande squadra.
Anche i Tecnici che intendono ampliare la loro esperienza sotto il profilo tecnico-organizzativo potranno avere
l’occasione, in questo evento, di approfondire ulteriormente le loro competenze impegnandosi praticamente in una
settimana di confronto diretto e di clinic permanente.
Non ultime le Società avranno così un’ ulteriore possibilità di valorizzare i loro prospetti giovanili e di completare il
loro livello tecnico con quelle rifiniture particolari che solo con l’allenamento intensivo si possono ottenere e con
l’acquisizione di una buona mentalità di gioco.
Per i tecnici che accompagnano gli atleti il camp è gratuito (a loro carico solo vitto e alloggio)

la settimana di Camp sarà dal 12 al 17 giugno
Il numero massimo di partecipanti non potrà superare le 50 unità
Le iscrizioni, onde consentire la più perfetta organizzazione dovranno pervenire entro la data
improrogabile del 31 maggio 2017.
Il Costo per ogni partecipante (escluso vitto e alloggio) è fissato in €uro 150,00

SCHEDADI ADESIONE
DATI ANGRAFICI:
COGNOME E NOME:
DATA DI NASCITA:
INDIRIZZO (Via e Numero):
CAP:
CITTA':
PROVINCIA:
PAESE NAZIONALITA':
SESSO:
NUMERO TESSERA FEDERALE:
NUMERO TELEFONICO:
NUMERO CELLULARE:
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (E-mail):
DATI TECNICI:
SOCIETA' APPARTENENZA:
CATEGORIA SQUADRA:
RUOLO DIFENSIVO PRIMARIO:
RUOLO DIFENSIVO SECONDARIO:
TIRA:
BATTE:
ANNI DI GIOCO:
DATI SANITARI:
RIFERIMENTO EMERGENZA:
TELEFONO EMERGENZA:
PESO:
ALTEZZA:
ALLERGIE:
CURE PRESCRITTE:
INFORTUNI SUBITI:
TERAPIE CONSIGLIATE:
INFORMAZIONI VARIE:
TAGLIA INDUMENTI (S, M, L, XL):
SOPRANNOME O NIKNAME:
PREFERENZE:

Parte da inviare per fax al n +39 564/492985 o all'indizrizzo mail
ymcaschoolbaseballacademy@gmail.com con la copia della ricevuta del versamento

INFORMAZIONI
Lo scopo è quello di insegnare il giusto modo di giocare fisicamente e mentalmente.
Lo staff è stato formato per offrire ad ogni partecipante la più completa esperienza, con
programmi basati su modelli e atmosfera professionale.
I programmi di istruzione sono strutturati per i ragazzi delle varie età sotto la leadership di
istruttori qualificati, nazionali ed internazionali.
E’ un programma di intenso lavoro che accompagnato dal divertimento può dare i migliori
risultati di grande successo.
ISTRUZIONI PER L’USO
COSA PORTARE
Biancheria generale, necessario per l’igiene personale, costume da bagno, crema da sole, abiti casual, guantone,
eventuale mazza, scarpe da gioco (consentite secondo la categoria), uniforme da gioco, magliette e pantaloncini,
cappellino, giacchetta o felpa, scarpe da tennis, calze sanitarie, bottiglietta spremibile per acqua o the.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Copia del certificato di idoneità sportiva rilasciato dalla Società di appartenenza, o da un centro di medicina sportiva
per chi non appartiene ad organizzazioni, la documentazione deve essere inviata contestualmente alla domanda di
iscrizione con il questionario sanitario e la dichiarazione se si è provvisti di assicurazioni personali.
STAFF DI ISTRUZIONE
Gli istruttori del Camp sono tecnici di grande esperienza nazionale ed internazionale, allenatori e giocatori di squadre
nazionali e internazionali college, e università.
RAGGRUPPAMENTI IN BASE ALL’ETA’
I gruppi saranno divisi per omogeneità di età che formeranno delle squadre in base alle capacità tecniche individuali.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione accompagnata dal versamento della quota dovrà pervenire alla Segreteria del Camp entro la data fissata
per il termine delle iscrizioni che è del 31 maggio 2017. Sarà quindi inviata la ricevuta con la lettera di conferma e le
ulteriori istruzioni sul programma del Camp. Non potranno essere accettati oltre 50 partecipanti per questa sessione
del Camp
il versamento potrà essere effettuato su c/c FINECO BANK intestato a CSD YMCA
IBAN IT27Q0301503200000003513209
CAUSALE: ISCRIZIONE CAMP ESTIVO
ed inviato all'indirizzo mail ymcaschoolbaseballacademy@gmail.com o al numero di fax +39 0564/492985
SISTEMAZIONE LOGISTICA
Possibiità di alloggiare presso il Campeggio Sans Souci con propria tenda o camper, oppure nei bungalow tende e
roulotte della struttura, OPPURE visitando il sito www.turismocastiglionedellapescaia.it è possibile prenotare in altre
strutture del paese.
SUPERVISIONE
Il Camp è composto da assistenti ed istruttori che hanno la supervisione dei partecipanti durante l'orario di
allenamento

DOTAZIONI CAMP
Ogni partecipante riceverà al momento dell’arrivo il seguente materiale di dotazione:
Uno zainetto, Cappellino E maglietta da allenamento,
PROGRAMMA
Il programma prevede lo svolgimento di piccole partite fra i vari gruppi del Camp, anche a scopo di valutazione.
OGGETTI DI VALORE
Si consiglia di evitare di portare oggetti di valore o apparecchiature, come radio, lettori, telefonini ecc.
INFORMAZIONI
Per informazioni sarà fornito il numero di telefono del responsabile del gruppo che risponderà negli orari previsti dal
programma.

Gruppo A
9:30-12:00 Allenamento
12:15-13:30 Pranzo
13:45-14:45 Corso di Inglese
15:00-16:00 Allenamento

Gruppo B
9:00-11:00 Allenamento
11:15-12:15 Corso di Inglese
12:30-13:45 Pranzo
14:00-15:30 Allenamento

Il programma può essere soggetto a variazioni in base al presentarsi di esigenze o maltempo.
COSTI E AGEVOLAZIONI
Il costo della settimana è di € 150,00 per ogni partecipante. I costi per arrivare o partire dalla località prestabilita
sono a carico dei partecipanti.

Parte da conservare a cura dell’interessato.

