
SUMMER WEEK 

EUROCAMP CESENATICO 

21-25 agosto 2022 

EUROCAMP CESENATICO 

Via Colombo, 26 47042 Cesenatico FC 
Tel. +39 0547 673666 - +39 0547 673555 
Web: www.eurocamp.it 
 
COSTO (trasporti esclusi) 
€ 250 singolo 
€ 470 per due fratelli 
Indicativamente € 30 (andata e ritorno) 
Indicativamente € 20 (solo andata o ritorno) 
 
La quota comprende: 
pensione completa 
biancheria da letto 
sale per attività di animazione e spazi per allenamenti 
in / outdoor 
spiaggia privata attrezzata con bagnino 
infermeria e reperibilità del medico 24 ore su 24 
 

SEGUIRA’ INCONTRO, per chi necessita di ulteriori informazioni. 
VENERDI’ 10 GIUGNO Termine ultimo per iscrizioni (anche per sms o WhatsApp). 
Specificare se si preferisce viaggiare con mezzi propri o in autobus (con costi aggiuntivi) 
A partire da LUNDED’ 4 LUGLIO INIZIO PAGAMENTI con modalità e ulteriori tempistiche che verranno 
comunicate direttamente agli iscritti. 
 
PARTENZA DOMENICA 21 AGOSTO 
In mattinata 
RIENTRO GIOVEDI’ 25 AGOSTO 
In prima serata 
 
COSA PORTARE 

 Asciugamani 
 Accappatoio 
 Prodotti per l’igiene personale (spazzolino denti, dentifricio, sapone, shampoo) 
 Biancheria intima 
 Pigiama 
 Ciabatte (un paio unico per mare, doccia e camera) 
 Telo mare (anche 2) 
 Costume da bagno 
 Cappello e occhiali da sole 
 Crema solare 
 Materiale mare (occhialini, braccioli, ecc..) 
 Vestiti da giorno (comodi per fare allenamento) 
 Qualche cambio per la sera con felpa 
 Giacchetta o k-way in caso di tempo non ottimale 
 Scarpe normali e da ginnastica 
 Borraccia 

tel:%2B39%200547%20673666
http://www.eurocamp.it/


Ogni atleta deve avere con sé un portafoglio con numeri da chiamare in caso di necessità, tessera 
sanitaria (o fotocopia), 20 € MASSIMO (per eventuali gelati, cartoline ecc.) 
Consigliamo di non portare cellulari. I genitori potranno chiamare gli allenatori ogni giorno dalle 13.00 
alle 14.30 e dalle 21.00 alle 22.00 e in qualunque momento in caso di reali necessità. 
I bambini saranno responsabili di tutte le loro cose. Consigliamo pertanto di non portare oggetti di 
valore (orologi, gioielli, videogiochi...) in quanto alloggiamo in una casa vacanze insieme a molte altre 
persone ed è quindi facile che vadano persi. 
Se possibile scrivere sugli indumenti facilmente confondibili il nome o le iniziali 
Ricordiamo ai genitori di consegnare agli accompagnatori prima della partenza la fotocopia di un 
documento di identità se non ancora fatto. 
Chiediamo gentilmente ai genitori di avvisare gli accompagnatori: 

in caso di eventuali allergie, intolleranze (la struttura prepara menu personalizzati dietro 
presentazione di un certificato medico) 
se sia necessario che i bambini abbiano con loro farmaci di qualsiasi tipo 
se i bambini non sanno nuotare 

 
I nostri recapiti  
Francesco: 347-7802798  Gianluca: 333-7875137 
Vi ringraziamo per la collaborazione e siamo a disposizione per eventuali chiarimenti 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOME COGNOME 

Per il trasporto 
□ Mi organizzo autonomamente 
□ Desidero viaggiare in autobus all'ANDATA 
□ Desidero viaggiare in autobus per il RITORNO 
 

Specificare eventuali allergie, intolleranze o farmaci necessari 

 

 

Numeri di telefono (meglio se cellulare) da utilizzare per le prossime comunicazioni e in caso di 
necessità. 

 

 

 
 
Per chi è interessato chiediamo di consegnare il presente tagliando (anche in formato digitale tramite 
mail o WhatsApp) entro VENERDI’ 10 GIUGNO a 
Atleti Polisportiva Bibbianese, Francesco: 347-7802798, ghizzo17@yahoo.it 
Atleti Arena Montecchio e Basilicagoiano, Gianluca: 333-7875137, basketarena@gmail.com 
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