
 

 

  

 

 

VICENZA 
AIM ENERGY 

          CAMP 

 
KIT  

Ad ogni iscritto sarà consegnato il seguente 
materiale: 
 1 T-shirt 
 1 pantaloncino 
 1 berretto 
 1 zainetto 
 

IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI 
 

SEDE: Palestra Contrà Burci 
 

 Stadio Menti 
 Campi da tennis SSD.98 - Tennis Palladio 
 Palestra Maffei 
 Palestra Liceo Pigafetta 

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI: 
 

www.sport.vi.it 
E-mail: centriestivi@sport.vi.it 

Coordinatrice Katia cell. 3479805457 
 

Segreteria Circolo Tennis Palladio 98, 
Contrà della Piarda n. 9 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444 543008 
 
I 

DATI IMPORTANTI 
 

 

Problemi di salute e/o patologie presenti: 

 ...................................................................  

Allergie o situazioni alimentari da segnalare:

 .......................................................... …….. 

Amici con cui stare in gruppo: 

 ...................................................................  

  Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a alla gita    
giornaliera e ad altre iniziative esterne. 

 

 Il sottoscritto autorizza le riprese video e/o fotogra-
fiche  del proprio figlio/a e la loro pubblicazione 
nell’ambito dell’attività svolta all’interno dell’ AIM 
Energy Camp. 

 
 
Data ................. Firma ...............................................  
 

 
 Il sottoscritto dichiara di essere stato informato 

dall’associazione sulla presenza di una copertura 
assicurativa a favore del proprio figlio/a il cui con-
tratto è a disposizione sul sito dell’A.S.D. Sport.Vi 

 

  Il sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto    
Sociale e di accettarlo. 

 
 Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei 

dati personali che saranno trattati ai soli fini 
dell’AIM Energy Camp ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003 n° 196. 

 
 
Data ................. Firma ...............................................  
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     in collaborazione con l’Assessorato alla Formazione 
del Comune di Vicenza organizza: 

 
VICENZA 

AIM ENERGY 
         CAMP 

Centri Estivi 2015 



 

 

 
DATI ISCRIZIONE CAMP 

 

Il Sottoscritto .................................................... 

chiede di far poter partecipare al  

“Vicenza AIM Energy Camp” 

Il/la figlio/a ........................................................ 

Nato/a a ............................... il ......................... 

Residente a ..................................................... 

Via ..................................................... n° .......... 

cell ............................... cell. ............................. 

E-mail .............................................................. 

 

PERIODO 
Scegliere le settimane con una X:  

                                                    Mattino  T. Pieno 

1. Settimana:  15 - 19 giugno   
2. Settimana: 22 - 26 giugno     
3. Settimana: 29 giugno - 03 luglio   
4. Settimana: 06 - 10 luglio   
5. Settimana: 13 - 17 luglio   
6. Settimana: 20 - 24 luglio   
7. Settimana: 27 - 31 luglio   
 
Data ................... Firma ....................................  
 

IMPORTANTE 
 
Consegnare al momento dell’iscrizione: 
 
 Copia del certificato di sana e robusta costitu-

zione o copia dell’idoneità alla pratica sportiva 
se in possesso in qualità di atleta. 

 Certificati attestanti eventuali allergie alimen-
tari  

 
 

CALENDARIO 
 

1. Settimana: 15 giugno-19 giugno 

2. Settimana: 22 giugno-26 giugno 

3. Settimana: 29 giugno-03 luglio 

4. Settimana: 06 luglio-10 luglio 

5. Settimana: 13 luglio-17 luglio 

6. Settimana: 20 luglio-24 luglio 
7. Settimana: 27 luglio-31 luglio 
 

ORARI 
 

 Tempo Pieno dalle 08.00 alle17.00; 
 Mattina dalle 08.00 alle 12.30. 
 

(dalle ore 8.00 alle ore 8.45 accoglienza ) 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 

 80 euro per la frequenza di una settimana 
a Tempo Pieno; 

 50 euro per la frequenza di una settimana 
al Mattino. 

 

La quota comprende l’attività sportiva e ricreativa, 
l’assicurazione, il Kit, la Gita di una giornata intera 
settimanale e il pranzo per chi frequenta al Tempo 
Pieno. 

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni e il pagamento per il “Vicenza AIM 
Energy Camp” si possono effettuare: 
 
 presso la segreteria del Circolo Tennis Pal  

ladio 98 in C.trà della Piarda n°9 -  Vicen-
za dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 16,00 

 Inviando alla mail centriestivi@sport.vi.it il 
pieghevole compilato in tutte le sue parti 
(che trovate anche nel sito SportVi) con 
allegata copia del bonifico di pagamento. 
IBAN: IT04A0572811816016571031955 

 
Da lunedì 15 giugno 2015 le iscrizioni e il pa-
gamento si effettuano presso la sede del 
camp Palestra Contrà Burci dalle ore 8.00 
alle ore 17.00 

A.S.D. SPORT.VI  
 

in collaborazione con l’Assessorato alla  
Formazione del Comune di Vicenza organiz-
za 

 

VICENZA AIM ENERGY CAMP 

 
una esperienza sportiva ed educativa per 
vivere insieme l’estate 2015 nella tua città. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE: 

 
CALCIO, BASKET,  TENNIS, GINNASTICA 
ARTISTICA, RUGBY, ATLETICA LEGGE-
RA, SCHERMA, PALLAVOLO, HIP-HOP, 
BASEBALL, PALLAMANO……... 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

E  ALTRE NOVITA’ SPORTIVE PER  
L’ESTATE 2015 

 
 
 
 
 

OGNI SETTIMANA E’ PREVISTA UN’USCITA 
GIORNALIERA AL PARCO ACQUATICO DI 

CALDIERO                           


