
  

Dal 15 al 21 luglio 2018 

1..2..3…BATTAGLIA!! 
Basket e vacanza insieme a noi!!! 

BATTAGLIA – Un..due..tre..Battaglia!! Le società Basket Team E. Battaglia e  U.S. San Giovanni 
Bosco Abbiategrasso organizzano, alla sua quinta edizione, il Battaglia Basket Camp, patrocinato 

dal Comune di Valtournenche. 

Vacanza, sport, e soprattutto pallacanestro, sono gli ingredienti perfetti per una settimana all’insegna del 

divertimento, in cui avrai l’occasione di conoscere tanti nuovi amici, giocare e confrontarti con loro in 
gare e tornei, e allenarti.



LA DIREZIONE TECNICA - Le attività si svolgeranno presso il Centro Sportivo di 

Valtournenche, in pieno centro, e saranno guidate dal nostro staff di allenatori e istruttori 

altamente qualificati.  
Le lezioni saranno finalizzate al miglioramento dei fondamentali 
individuali e di squadra, delle capacità motorie di base, e al 
condizionamento fisico per i più grandi. 

Non mancheranno ovviamente momenti di gioco e svago, con 
gare di abilità e tornei.  

 
 
 
IL CENTRO   -  Il centro offre tutti i servizi e le strutture 
necessarie alle tue esigenze:  basket, nuoto, fitness a pochi passi dall'albergo.  

• Palazzetto dello sport con campo da basket, calcetto, volley con gradinate per il pubblico; 

• Piscina; 

• Sala pesi, tapis roulant, cyclettes; 

• Campetti all’aperto; 

• Sala congressi.  

 LA GIORNATA TIPO 

 Una giornata al camp: 

ore 08:30 sveglia  

ore 09:00 colazione 

ore 09:45 – 10:00 warm-up  

ore 10:00 – 11:00 allenamento tecnico  

ore 11:00 – 12:00 gare e tornei 

ore 12:30 pranzo e riposo  

ore 15:00 – 16:00 attività alternativa  

ore 16:00 – 17:30 allenamento tecnico  

ore 17:30 – 18:45 gare e tornei 

ore 19:30 cena  

ore 21:00 – 22:30 attività serale 

ore 22:30 in camera  

ore 23 buona notte…si spera!



VALTOURNENCHE – A fare da cornice saranno le alpi della Valle D’Aosta, col Cervino a 
svettare sopra la bella Valtournenche (AO), a 1.524 metri s.l.m. 

SPORT E VACANZA – Lo sport e la natura creano  

il mix perfetto per divertirsi e vivere al meglio una  

settimana all’insegna del divertimento: non  
mancheranno infatti passeggiate all’aria aperta, ai piedi 

del Cervino.  

Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare ad attività 

alternative, dedicate esclusivamente al divertimento  

(calcetto, nuoto…).  

 

IL SOGGIORNO – I camperini e gli istruttori 

alloggeranno presso l’Hotel Bijou sito a 20m dal 

centro sportivo è dotato di ogni più moderno  
comfort. La cucina sarà appositamente studiata per le esigenze dei nostri piccoli e grandi atleti. 
È prevista la sistemazione in camere da 2, 3, 4 letti con servizi, telefono e tv. 

HOTEL BIJOU    
Piazza Carrel, 4 

11028 Valtournenche (AO) 

Tel. 0166 92109 

Fax 0166 92264 

http://www.hotelbijou.net/ 

COME ARRIVARE - In auto: direzione da Torino A5 per 
Aosta, uscita a Chatillon-Saint Vincent, poi sr. 46 per 

Valtournenche, Breuil-Cervinia, all'entrata del paese di Valtournenche sulla destra é situata la Farmacia Varvello,  

dopo 20 metri sempre sulla destra svoltare, in fondo al piazzale c'è l'albergo.



COME ISCRIVERSI AL 5° BATTAGLIA BASKET CAMP 

I  GRUPPI   –  Piccoli (2006-2011)  

    Grandi (2001-2005, ammessi 2000)  

* QUANDO  –  tutti dal 15 luglio al 21 luglio 2017  

 

*  In caso di elevata richiesta di iscrizioni potrebbe essere  

programmato un primo turno per il gruppo dei piccoli dal  

8 luglio al 14 luglio 2017 fermo restando confermato il turno 

dal 15 al 21 luglio per il gruppo dei grandi. 

 

FULL CAMP 

Il costo settimanale è di 435,00 € e comprende: 

1) Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa; 

2) Assicurazione; 

3) Divisa ufficiale del camp; 

4) Sorveglianza 24 su 24. 

Nel caso di iscrizione di più fratelli sarà applicata la quota di € 395,00 

al fratello più piccolo (ovvero sconto 40,00 €) 

Caparra  50,00 € entro 31/01/18 - Saldo al check-in in albergo. (Si richiede pagamento in contanti). 

ISCRIZIONI – Pre-iscrizione entro mercoledì 28 febbraio 2018. 

Consegnare la caparra e la scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, ad un allenatore 

Battaglia o inviacela per mail, entro e non oltre mercoledì 28 febbraio 2018. Non hai ancora la tua  

scheda d’iscrizione?? Scrivici, sarà nostra premura inviartela appena possibile. 

Il saldo verrà effettuato all’arrivo presso la segreteria in hotel.  

La caparra verrà restituita solo nel caso di rinuncia per seri motivi in cui la disdetta pervenga 10  

giorni prima della data di inizio del turno prescelto. 

 

NORME DI ARRIVO E DI PARTENZA 

CHECK-IN – La domenica presso la struttura alberghiera dalle ore 14,00 alle ore 16,30 per la 
registrazione, il saldo della quota e la sistemazione logistica. 

CHECK-OUT – Il sabato, dopo la festa finale e, per chi volesse, il pranzo (si prega di prenotare 

all’arrivo in hotel).  

Dalle ore 15,00 tutti liberi: cessa l’assistenza. 

        NOI TI ASPETTIAMO!!! 

 

 

 

 

 

Info: 338-9416276 (Federico Zanellati) 

zane@fastwebnet.it 

348-4413604 (Ferruccio Accalai) 
ferruccio.accalai@gmail.com 


