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Peschiera del Garda
Borgo Roma
Bovolone
Colognola ai Colli

15 GIUGNO
4 LUGLIO



In collaborazione con:



Peschiera del Garda 
dal 22 al 27 giugno / dal 29 giugno al 4 luglio
Centro Sportivo Parc Hotel Paradiso

Borgo Roma
dal 15 al 20 giugno
Centro Sportivo Alba Borgo Roma

Colognola ai Colli
dal 15 al 20 giugno / dal 22 al 27 giugno
Centro Sportivo Colognola Calcio

Bovolone
dal 22 al 27 giugno / dal 29 giugno al 4 luglio
Centro Sportivo Bovolone

DAY CAMP

Prezzi 1 bambino 2 fratelli 3 fratelli
1 settimana 270,00 € 440,00 € 610,00 €
2 settimane 440,00 € 780,00 € 1.120,00 €
3 settimane 610,00 € 1.120,00 € 1.630,00 €

Prezzi per 1 settimana
1 bambino 2 fratelli 3 fratelli
650,00 € 1.100,00 € 1.550,00 €

FULL DAY CAMP
Peschiera del Garda
dal 15 al 20 giugno
Centro Sportivo Parc Hotel Paradiso
Sede ufficiale di allenamento della Prima Squadra

LA qUotA CoMPrenDe
- Soggiorno presso il Parc Hotel (per Full Day)
- Corso specifico di tecnica calcistica
- Accesso in piscina in ogni località
- Attività extra allenamento 
(e attività serali nel Full Day)

- Copertura assicurativa
- Kit Nike Hellas Verona
- Kit Abbonati in omaggio

Servizio navetta € 30 a settimana.



KIT NIKE HELLAS VERONA
- Kit allenamento Blu
  (maglia gara home, pantaloncini e calzettoni)
- Kit allenamento Bianco
  (t-shirt bianca, pantaloncini e calzettoni)
- Polo - Maglietta - Cappellino - Zaino
In più solo per il Camp residenziale:
- Felpa
- Bermuda tempo libero

DRI-FIT



IL ProGrAMMA
CAMP Giornaliero:
07.30 - 09.00 accoglienza presso la struttura
09.30 - 12.00 seduta di allenamento
12.30 - 13.30 pranzo
14.00 - 15.30 attività ludico-ricreativa
15.30 - 17.00 seduta di allenamento
17.00 - 17.30 merenda
17.30 - 18.00 rientro a casa

CAMP residenziale:
07.30 - 09.00 Sveglia e colazione
09.30 - 12.00 seduta di allenamento
12.30 - 13.30 pranzo
14.00 - 15.30 attività ludico-ricreativa
15.30 - 17.00 seduta di allenamento
17.00 - 17.30 merenda
17.30 - 19.30 tempo libero
19.30 - 20.00 cena
20.30 - 22.00 attività serale
22.30 tutti a letto

Un’esPerIenzA UnICA
L’estate 2015 si tinge di gialloblù con Hellas Summer 
Camp. Un’esperienza all’insegna del divertimento 
e dello sport, uniti dalla passione per i nostri colori.
L’iniziativa è aperta a bambini nati dal 2002 al 2009 
e alle bambine dal 2000 al 2008 in tutte le località 
a disposizione.
Lo staff tecnico sarà composto da Allenatori del 
SETTORE GIOVANILE (con patentino Uefa e /o 
Laurea in Scienze Motorie), da EX CAMPIONI 

gialloblù tra cui Domenico Penzo, Pietro Fanna 
e Luigi Sacchetti e, solo presso la località di 
Peschiera, da giocatrici della Agsm Verona 
Femminile (presso la località di Peschiera) e da 
ragazzi dedicati all’intrattenimento del tempo libero.
Unisciti alla grande famiglia gialloblù e allenati 
con noi per diventare un campione sul campo e 
nella vita!



ProMozIonI
PROMO FRATELLI e PROMO PIù TURNI
Già inserite nei tariffari, prevedono uno sconto su 
iscrizioni di più bambini dello stesso nucleo familiare 
e per i bambini che fanno più di un turno.
PROMO PRENOTA PRIMA*
10% di sconto per chi si iscrive entro il 30 Aprile 2015.
PROMO ABBONATO*
10% di sconto per i figli dei sottoscrittori di 
abbonamento nella stagione 2014/15. 
Hellas Verona FC verificherà la correttezza dei dati 
dichiarati.

PROMO ACADEMY*
10% di sconto per i bambini iscritti alle Società 
Affiliate Hellas Verona.

sUMMer CAMP DAY 
AL BenteGoDI
Con l’iscrizione potrai assistere ad una 
delle partite casalinghe della stagione 15/16 
insieme a mamma, papà e i tuoi fratelli! **

* non cumulabile con le altre promozioni, ad 
esclusione di Promo Fratelli/più turni che sono 
cumulabili con le altre

** match e settore a discrezione di Hellas Verona FC.



IsCrIzIonI
Iscriviti online sul sito www.hellasverona.it 
nella sezione apposita (Settore Giovanile 
- Camp).

InFo
camp@hellasverona.it
Segreteria Settore Giovanile: 
045.8186113
Luca Mazzara, Responsabile Camp:
3495765332

PAGAMento
e DoCUMentI
Scrivi una mail a camp@hellasverona.it, 
oppure manda un fax al numero 0458186160 
allegando i seguenti documenti:
- Ricevuta di effettuato pagamento tramite 

bonifico bancario intestato a:

HVM&C srl
Marketing & Communication
Via Belgio 12, 37135 Verona

CF/P.IVA 04156870232
IBAN   IT25F0103011707000010569162

causale: ISCRIZIONE 
HELLAS SUMMER CAMP 2015 

NOME E COGNOME

- Fotocopia certificato medico di buona 
salute del partecipante

- Fotocopia del documento di identità e del 
codice fiscale del genitore
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15 GIUGNO
4 LUGLIO

Info: camp@hellasverona.it
hellasverona.it      hvstore.it
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