
 

 
             CENTRO EDUCAMP CONI 

              

 

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SPORTIVO - VULCANO SLAM CAMP 2021 

 

Il progetto “VULCANO SLAM CAMP” – CENTRO EDUCAMP CONI, organizzato dalla 
ASD Basket Eolie, nasce con l’intento di offrire alle famiglie un servizio di elevata valenza 
sociale e ricreativa promuovendo, sull’isola di Vulcano, tre settimane di sport e vacanza 
attraverso l’attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto dell’individualità 
del singolo, del gruppo e delle regole - e dei principi legati al benessere psico-fisico, la 
socializzazione, l’integrazione, e ad un sano e corretto stile di vita. 
La struttura del Camp e l’organizzazione delle attività sportive e ricreative è affidata ad uno 
Staff di animazione selezionato, ed a uno Staff di Istruttori Federali qualificati. 
 
LOCATION: Il Camp si svolgerà presso le strutture sportive e ricreative della ASD Basket 
Eolie site sull’isola di Vulcano. 
 
DESTINATARI DEL CAMP: l’attività è rivolta a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 
i 4 e 14 anni (nati/e dal 2007 al 2017 – 4 anni compiuti), che saranno suddivisi in gruppi 
omogenei in base alle fasce d’età, e saranno sempre seguiti da un team di educatori e 
tecnici sportivi che li guideranno per l’intero periodo di svolgimento del Camp, proponendo 
attività differenziate in base all’età dei bambini/ragazzi. 
I bambini che viaggeranno da/per Lipari saranno sempre accompagnati dal nostro 
Staff. 
 
PERIODO: Il Camp si svolgerà nei seguenti periodi: 
1^ settimana (05 – 10 luglio)  -  2^ settimana (12 – 17 luglio)  

3^ settimana (19 – 24 luglio) 

ATTIVITA’ SPORTIVE  E RICREATIVE PROPOSTE: Per un percorso educativo e sportivo 
completo sarà proposta un’ampia varietà di discipline sportive e ricreative. 
Sport in campo: Minibasket - basket, calcio, tennis, badminton, pallavolo, pallamano, 
minirugby, floorball, percorsi motori ed atletica. 
Sport fuori campo: dama, scacchi, ping pong, freccette, calcio balilla, bocce, minigolf. 
Attività ricreative e didattiche: danza, laboratori artistici, laboratorio di vulcanologia, 
escursione al cratere (solo per i più grandi), cinema, kermesse, attività in spiaggia e/o 
piscina. 
 

 

GIORNATA TIPO 
08.45 – 09.30  Accoglienza – apertura giornata 
09.30 – 11.00  Attività sportive 
11.00 – 11.30  Merenda 
11.30 – 12.30  Attività sportive o Mare/piscina 
13.00 – 14.30  Pausa pranzo 
14.30 – 15.45  Relax / Attività ricreative 
15.45 – 16.45  Attività sportive / Laboratori / Tornei 
16.45 – 17.00  Merenda – chiusura giornata 

 



QUOTA DI ISCRIZIONE: 
FORMULA FULL CAMP € 180,00 a settimana.  

Acconto di € 50,00 da corrispondere insieme al modulo di iscrizione debitamente 
compilato in tutte le sue parti, e saldo alla consegna del kit sportivo previsto (viaggio 
da/per Lipari in aliscafo o barcone escluso). 
La quota comprende:  

- attività sportive e ricreative proposte 
- merenda mattutina e pomeridiana 
- pranzo fornito dal ristorante con servizio di catering presso la nostra struttura 
- assistenza sanitaria e copertura assicurativa. 

Ad ogni iscritto FULL CAMP verrà consegnato un kit di abbigliamento composto da: n. 2 
tshirt, n. 1 pantaloncino, n. 1 cappellino, n. 1 zainetto. 
 

FORMULA DAY CAMP € 35,00  - quota giornaliera   

La quota comprende:  
- attività sportive e ricreative proposte 
- merenda mattutina e pomeridiana 
- pranzo fornito dal ristorante con servizio di catering presso la nostra struttura 
- assistenza sanitaria e copertura assicurativa. 

Ad ogni iscritto DAY CAMP verrà consegnato un kit di abbigliamento composto da: n. 1 
tshirt, n. 1 cappellino. 
 

OPZIONI PARTECIPAZIONE UN BAMBINO A PIU’ SETTIMANE: 
- n. 1 settimana in FULL CAMP costo € 180,00 
- n. 2 settimane in FULL CAMP costo € 340,00  
- n. 3 settimane in FULL CAMP costo € 480,00 
 
OPZIONI PARTECIPAZIONE FRATELLI A UNA O PIU’ SETTIMANE: 
- n. 1 settimana X n. 2 fratelli in FULL CAMP costo € 340,00 (€ 180 + € 160) 
- n. 2 settimane X n. 2 fratelli in FULL CAMP costo € 650,00 (€ 340 + € 310) 
- n. 3 settimane X n. 2 fratelli in FULL CAMP costo € 930,00 (€ 480 + € 450) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Quota acconto (€ 50,00) o saldo iscrizione Camp (tramite bonifico – assegno – contanti – 
NO POS) da corrispondere unitamente alla scheda di iscrizione, scaricabile dal sito 
www.basketeolie.it .  
L’acconto di € 50,00 non sarà rimborsabile. 
 
 
Dati per bonifico:  
Intestazione conto corrente: ASD Basket Eolie 
IBAN: IT 53 O 01030 26001 000001272628 – Banca Monte dei Paschi di Siena 
Causale: Iscrizione (nome e cognome bambino) Vulcano Slam Camp 2021 
 
 
La documentazione dovra’ essere consegnata entro il 10 giugno 2021: 
 

- Presso la segreteria delle sedi di allenamento della ASD Basket Eolie 
- Tramite indirizzo mail: basketeolie@libero.it 
- Tramite WhatsApp al n. 389 4264860 

 

 

http://www.basketeolie.it/


CERTIFICAZIONI MEDICHE E PROTOCOLLO ANTICOVID-19 

per la partecipazione al Vulcano Slam Camp occorre presentare: 

- Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica; 

- Autocertificazione ANTI-COVID19 che sarà fornita successivamente 

dall’organizzazione. 
 

 

La procedura di triage di arrivo e uscita dei bambini, effettuata dallo Staff, si svolgerà 

senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. L’accesso al sito 

sportivo sarà scaglionato,verrà misurata la temperatura, e non sarà permesso l’ingresso ai 

genitori/accompagnatori, salvo situazioni di necessità e/o emergenza.  

Lo svolgimento delle diverse attività programmate avverrà nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza contemplate nelle Linee Guida anti-Covid19 per la realizzazione dei Centri 

Estivi. 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO: Durante lo svolgimento del Camp i partecipanti 

dovranno uniformarsi alle disposizioni date dagli organizzatori e mantenere un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compartecipanti e di tutto il 

personale operante nei luoghi adibiti alle varie attività. In particolare non sono ammessi 

atteggiamenti violenti o pericolosi per sé e per gli altri, né che comportino il 

danneggiamento dei locali, arredi e attrezzature delle strutture. In caso di infrazioni di 

particolare gravità i genitori verranno tempestivamente informati e la ASD Basket Eolie si 

riserva la facoltà di allontanare e sospendere la partecipazione al Camp. Eventuali danni 

arrecati a oggetti, locali, arredi e attrezzature dovuti a comportamenti non consoni, 

dovranno essere rimborsati. 

 

RESPONSABILITA’ DEI GENITORI O SOGGETTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI 

DEL MINORE:  I genitori, tutori o comunque responsabili del minore dovranno provvedere 

a rilasciare all’atto dell’iscrizione un recapito al quale siano sempre reperibili per tutta la 

durata del soggiorno al fine di essere contattati qualora ciò si rendesse necessario e ad 

informare la ASD Basket Eolie di eventuali problemi di salute/alimentari del minore. I 

genitori dichiarano altresì di aver adottato tutte le misure tecniche a disposizione per 

impedire un uso improprio del cellulare o dello smartphone/tablet dei propri figli. 

L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali danni o smarrimento di tali dispositivi, 

e dei quali se ne consiglia comunque un uso limitato. Per qualsiasi comunicazione 

potranno essere sempre contattati i numeri dell’organizzazione (Ivan Ferlazzo 

3383384460 – Annalisa Piazza 3894264860). 

 
 

INFO ED ISCRIZIONI: 
A.S.D. Basket Eolie 
Via Lentia n. 42 – 98050 Vulcano Lipari (ME) 
tel. 3894264860 (Annalisa Piazza)   -   3383384460 (Ivan Ferlazzo) 
www.basketeolie.it  –  mail: basketeolie@libero.it 


