ETHICAL GREEN CAMP
BY AiCS FRIULI VENEZIA GIULIA, AiCS VENETO e ATL-ETICA
ATL
Centro Culturale ricreativo ludico
ludico-motorio
motorio multidisciplinare
ETHICAL GREEN CAMP per bambini e ragazzi dalla 4° Elementare alla 1° classe delle
Scuole Superiori (dal 2006 al 2011)
2011), il camp è indicato per ragazzi che già svolgono attività
sportiva con società affiliate a Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, e
per tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo sport, approcciandosi alle varie specialità,
specialità in
quanto la preparazione atletica è alla base di tutti gli sport.
I ragazzi potranno scegliere tra un soggiorno al mare a Lignano Sabbiadoro (UD) e un soggiorno in
montagna a Piani di Luzza, presso i Villaggi "Bella Italia".
DOVE e QUANDO
A Lignano Sabbiadoro, Viale Centrale 29 - 33054 (UD) c/o Bella Italia & Efa Village dal 3 al 10
Luglio 2021 oppure dal 10 al 17 Luglio 2021
A loc. Piani di Luzza 1 - 33020 Forni Avoltri (UD) c/o Bella Italia EFA Village Sports e Family dal
21 al 28 Agosto 2021
Formule ETHICAL GREEN CAMP
La quota comprende: soggiorno in pensione completa presso il Villaggio "BELLA ITALIA" a scelta
tra mare o montagna, attività ricreative ludico
ludico-motorie. Tesseramento e Assicurazione EPS.
QUOTA di Partecipazione €450 per chi si iscrive entro il 31/03
QUOTA di PARTECIPAZIONE €500 per chi si iscrive entro il 30/04
QUOTA di PARTECIPAZIONE €550 per chi si iscrive dal 01/05
MODALITA' ISCRIZIONE






Accedere al link dedicato
Compilare le form richieste
Scaricare il pdf di riepilogo, da firmare in originale e consegnare c/o la segreteria di ATL
ATLEtica o inviarlo via email a campus@atl-etica.srl
Accettare privacy e regolamento
Effettuare il pagamento online

CONFERMA AVVENUTA ISCRIZIONE
Entro qualche giorno riceverete mail di conferma ISCRIZIONE e relativa ricevuta di pagamento
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al momento dell'iscrizione è obbligatorio pagare l'Acconto di 300 euro che comprende
assicurazione e tesseramento EPS.
Entro il 15 GIUGNO 2021 è obbligatorio effettuare il SALDO del pagamento.
E' possibile pagare pagare in 2 SOLUZIONI (Acconto e Saldo) oppure pagare subito in un' UNICA
SOLUZIONE.
Per pagare il Saldo sarà necessario effettuare l'accesso alla propria Area riservata, con email e
password indicati al momento dell'iscrizione.
In caso di mancato versamento del SALDO della retta di partecipazione al camp entro il 15 giugno
2021, l’iscrizione al Camp verrà annullata e l’acconto NON verrà rimborsato.
METODO DI PAGAMENTO
Pagamento online, a scelta tra bonifico bancario e carta di credito
RIMBORSI
In caso di cancellazione del camp da parte dell’organizzazione, per motivi di forza maggiore a causa
di Terze parti ( inclusa l’emergenza COVID ), la quota Non verrà rimborsata e varrà come
iscrizione per il Camp ed. 2022.
CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO
I partecipanti tesserati con società sportive affiliate a Federazioni od Enti di Promozione dovranno
consegnare all’organizzatore il Certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di
validità. In caso contrario devono essere in possesso del certificato per attività sportiva non
agonistica. La copia del certificato dovrà essere caricata nella piattaforma dedicata,
contestualmente alla compilazione dei dati anagrafici in fase d’ iscrizione.

LINK PER ISCRIVERSI AL CAMP: https://atl-etica.srl/ethical-green-camp/

Con il patrocinio di

