
Sport & WellneSS reSort

Hotel Miramonti ****
Via Acquapartita 103 - 47021 Acquapartita Bagno di Romagna 

Tel e Fax +39 0543 903640 - hmiramonti@selecthotels.it - www.hmiramonti.it

Ai sensi della legge la informiamo che, i dati fornitici, verranno trattati a norma di legge con criteri e sistemi 
atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, per lo svolgimento del Camp e potranno essere comunicati 
da noi a terzi allo stesso fine. Costituisce suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione. 
Firma del genitore (per consenso)……………………………………………. 

Le firme opposte sulla scheda di iscrizione comportano la lettura e la compressione di quanto contenuto 
qui di seguito e la conferma di volervisi attenere. 
Autorizzo mio figlio a partecipare al 7° “CAMP play & fun“ 2023, esonero la società organizzativa A.S.D. 
SELECT SPORT da qualunque responsabilità in relazione di danni alle persone o a cose che dovessero 
essere subiti e/o provocati da mio figlio durante lo svolgimento del Camp.. Autorizzo, inoltre, ad usare a fini 
pubblicitari immagini filmate e fotografiche di mio figlio riprese durante la manifestazione. Rinuncio fin da ora 
a qualunque pretesa a carattere economico al riguardo. Preso atto del programma del regolamento e delle 
condizioni chiedo di essere iscritto al 6° “CAMP FOOTBALL ACADEMY play & fun “ 2023 

Firma del ragazzo ……………………………..  Firma del genitore……………………………..

Nome ________________________________   Cognome _____________________________ 
          
Nato a _______________________________   il ____________________________________ 
          
Città _________________________________   CAP _________________________________
     
Via _________________________________       
        
n° di cell reperibile  _____________________  Club di appartenenza _____________________ 
           
Indirizzo e-mail _____________________________ ___________________________________ 
           
Peri il Kit indica     Peso ________________    Altezza _______________

Per il turno/turni prescelti indicare la scelta barrando la casella:  

      1º Turno 11-17 giugno /       2º Turno 18-24 giugno      

NB: segnalare all’organizzazione eventuali allergie o farmaci assunti dal partecipante

Scheda di adeSione partecipante

organizza

SelectSport
ASD

Per l’ iscrizione basta inviare foto della scheda di adesione compilata e foto 
del certificato medico  al numero whatsapp 3775189345. 
Ci trovate su Facebook e Instagram come Football Academy “Play & Fun”  

Camp estivo Camp estivo 
per ragazzi e ragazze 9 - 13 anni  per ragazzi e ragazze 9 - 13 anni  

11 - 17 giugno 2023
18 - 24 giugno 2023

Lago di Acquapartita

7a
 ed

izi
one

Football
academyplay & fun



PER
CHI

Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni
1º Turno 11-17 giugno / 2º Turno 18-24 giugno

SPECIALE Formazione tecnica individuale specifica per i portieri.
Formazione tecnica individuale specifica con maestro di tecnica calcistica.

Divertire
Tutti i giorni gare di tecnica - par tite - tornei - 
relax in piscina – racchettoni 
 
SorprenDere
Con i “PLAY FUN” a squadre 
 
FeSteggiare
Con tanti premi a sorpresa

Select Sport si avvarrà 
esclusivamente di collaboratori 

tecnici del settore giovanile 
del Cesena FC 2022/2023

CAMP PENSIONE COMPLETA
€ 550 una settimana 

La quota comprende: 
- soggiorno in pensione 
  completa Hotel Miramonti
- servizio di lavanderia
- assicurazione RC
- istruttori qualificati
- partecipazione a tutte le 
  attività.  
Sconto 10% per il 2° fratello - 
Sconto per chi ha già partecipato 
ad altri turni precedenti 10% sul 
2° turno

DOCUMENTI NECESSARI  
PER ISCRIZIONE da inviare con 
foto su whatsapp al 3775189345 

- certificato medico valido 
  per il 2022 
- scheda di iscrizione 

compilata in ogni sua parte. 

CAMP GIORNALIERO 
fino alle 18,00
€ 280 una settimana

REGOLARIZZAZIONE E 
PAGAMENTO CAMP 

all'arrivo in Hotel. 
Domenica dalle ore 15,00 
accoglienza di benvenuto:  
Consegna del Kit di 
abbigliamento - Sistemazione in 
camera - Piscina.

07,30   sveglia
08,00   colazione 
09,00   inizio attività 
10,15   pausa spuntino con frutta fresca BIO di stagione 
10,30   PLAY FUN a squadre, gare tecniche e partite 
12,00  rientro in Hotel 
12,30 - 13,30  pranzo                                                                                                                                           
14,00 - 15,30  tornei individuali di racchettoni                                                                                                                                      
15,00 - 16,00  relax in piscina all’Hotel Miramonti 
16,30 - 16,45  merenda con frutta fresca BIO di stagione                                                                                                                                        
16,45 - 18,15 campionato PLAY FUN (torneo con partite) 
18,30  fine attività                                                                                                                                         
19,30   cena 
20,30   passeggiata nell’area verde    
21,30   giochi di svago                                                                                                                                        
23,00   tutti a nanna

un giorno
con noi

In regalo ad ogni partecipante 
il Kit ufficiale del Camp

DOVE In località Acquapar tita presso Hotel Miramonti, ideale per praticare spor t 
all’aria aper ta, situata a 800 metri sopra il livello del mare, ad un’altitudine 
perfetta per gli spor tivi. Attività dell’hotel: 
• piscina
• tiro con l’arco
• orienteering
• pesca spor tiva
• jogging intorno al lago
• percorsi per il trekking
• nordic walking,
• equitazione 
• mountain bike.
Campi da calcio in erba, campi da beach volley, beach soccer e racchettoni, 
con sabbia proveniente direttamente dalla Riviera Romagnola.

Football
academyplay & fun

STAFF
TECNICO

INFO E 
PRENOTAZIONI 
cell. 377 5189345 
fisso 0543 903640

Il Centro Estivo seguirà le linee guida sanitarie delle autorità governative 
come da protocollo CTS Nazionale
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