SUMMER VIS CAMP 2021
Nel rispetto delle normative anti-Covid19 e seguendo i relativi protocolli emanati
dalla Federazione Ginnastica d’Italia, anche per questa estate la VIS ACADEMY è
in grado di organizzare i CAMP per tutte le società che desiderano usufruire di un
impianto interamente dedicato alla ginnastica artistica femminile e di tutti i servizi
del “Centro sportivo Ca' Marta”, un’area di 50.000 mq con innumerevoli spazi
dedicati all’attività sportiva ed al relax per adulti e bambini.
Il centro si trova a soli 20 minuti dal casello di Modena Nord e per i trasferimenti in
treno è previsto un servizio navetta gratuito da e per la stazione di Sassuolo.

I SUMMER VIS CAMP sono soggiorni settimanali rivolti a tutte le ginnaste che
possono svolgere quotidianamente allenamenti in seduta singola o doppia, in
base alle proprie esigenze, essendo opportunamente suddivise in base ai rispettivi
livelli tecnici e/o per fasce di età.
Tutti gli allenamenti sono sempre coordinati ed assistiti dallo staff tecnico della VIS
ACADEMY.
Il programma dei SUMMER VIS CAMP si basa sull’alternanza tra allenamenti e relax
per favorire il benessere e la qualità di vita degli ospiti.

Si potrà usufruire di:
-

Hotel *** / Foresteria

-

Ristorante

-

Piscina all’aperto da 25 m

-

Piscina per bambini

Quest’anno viene offerta una nuova formula di alloggio presso la foresteria
all’interno del “Centro sportivo Ca’ Marta”, consistente in un dormitorio con 30
posti letto, con pranzo e cena presso il “Ristorante Ca’ Marta”.
Questa soluzione consente una quota di partecipazione ridotta a € 360,00.
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SUMMER VIS CAMP 2021
La quota di partecipazione con alloggio in Hotel è pari a € 400,00 e comprende:
-

soggiorno di 6 giorni con pernottamento, prima colazione e cena presso il
vicino “Hotel Due Pini”, con sistemazione in camere doppie / triple /
quadruple dotate di aria condizionata, TV ed asciugacapelli;

-

pranzo presso il “Ristorante Ca’ Marta”;

-

trasporti da e per il centro sportivo.

Tutte le settimane hanno inizio con la cena della domenica e terminano con il
pranzo del sabato successivo e comprendono gli allenamenti in palestra, dal
lunedì al sabato, gadget e tessera club; la tessera club consente l’ingresso
gratuito alla piscina ed alle strutture del centro sportivo.

ISCRIZIONI
I posti sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero
massimo previsto per la settimana in base alla cronologia delle prenotazioni. Alla
prenotazione dovranno essere allegati:
-

copia del versamento della caparra di € 100,00 per ogni partecipante sul
conto intestato a Vis Academy S.S.D.r.l. IT 85 L 05034 12909 000000006459
indicando come causale il nome della società ed il numero settimana

-

elenco indicativo dei ginnasti ed istruttori e/o accompagnatori.

-

recapito telefonico ed e-mail del referente della società iscritta.

Per informazioni: info@vis-academy.it
Contattateci per altri periodi e per atleti e/o gruppi non accompagnati!!!

PERIODI
Week 1 -> 13/06 – 19/06 - Week 2 -> 20/06 – 26/06 - Week 3 -> 27/06 – 03/07
Week 4 -> 04/07 – 10/07 - Week 5 -> 11/07 – 17/07 - Week 6 -> 18/07 – 24/07
Week 7 -> 25/07 – 31/07 - Week 8 -> 22/08 – 04/98 - Week 9 -> 29/08 – 04/09

DISDETTA PRENOTAZIONI
Per le disdette effettuate almeno 30 giorni dalla partenza verrà restituito l’intero
importo della caparra al netto delle spese, diversamente verrà trattenuto l’intero
importo della caparra.
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