
MODULO D’ISCRIZIONE

2023 Dal 26 giugno al 2 luglio
Dal 2 all’8 luglio

BELLARIA - IGEA MARINA

LA RIVIERA ROMAGNOLA TI ASPETTA
PER 2 SETTIMANE DI PALLAVOLO E DIVERTIMENTO!

resta aggiornato sui nostri social

SUMMER
CAMP

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
UNA SETTIMANA ALL INCLUSIVE 590€
DUE SETTIMANE ALL INCLUSIVE 990€

LA QUOTA
COMPRENDE

COSA non
COMPRENDE

contatti
camp@diavolirosa.com
FRANCESCO QUAGLINO 347/8847691
www.diavolirosa.com

• Trattamento di pensione completa in Hotel a 3 stelle 
per 7 giorni e 6 notti in camere da 3/4 persone

• Viaggio a/r in pullman con partenza da Brugherio 
• Utilizzo del palazzetto dello sport per allenamenti 

tenuti da istruttori altamente specializzati delle 
Società Diavoli Rosa e Powervolley Milano

• Utilizzo campi da Beach volley riservati in 
esclusiva

• Ampia spiaggia riservata con zona d’ombra
• Tornei
• Serate e divertimento nella splendida spiaggia 

Beky Bay
• Giornata ad Atlantica: parco acquatico di 

Cesenatico 
• Kit Diavoli Rosa
• Copertura assicurativa

• Extra giornalieri di natura personale e in generale 
tutto quanto non espressamente indicato come com-
preso nel programma.

DOCUMENTI INDISPENSABILI:
Documento d’identità - Tessera sanitaria 
Certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità

TERMINI PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre  il 14 APRILE 2023
versando la caparra di 390€ a persona  a settimana

IL SALDO dovrà avvenire entro il 9 giugno 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifico bancario intestato a Diavoli Rosa SSD a RL. IBAN:

IT45E0503432640000000000019 
• Assegno o contanti presso la segreteria Diavoli Rosa (Palestra Parini) 

dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

SUMMER
CAMP

DIAVOLI
POWER

Cognome 

Nome 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

E-mail   @

Recapito telefonico 

Atleta   siq noq

Se possibile desidero stare in camera con:

Allergie, intolleranze alimentari, ecc: 

Informazioni importanti

❏ 1° TURNO 26-2 LUGLIO

(preferibilmente 2005-2006-2007)

❏ 2° TURNO 2-8 LUGLIO
(preferibilmente 2008-2009-2010)

❏ ENTRAMBI

TAGLIA
Canotta Pantaloncino

Acconto €  Accettazione

Saldo €   Accettazione IN
 CO

LL
AB

ORAZIONE CON



Diavoli Power Summer Camp 2023 è organizzato dalla Società Diavoli Rosa SSD a RL la 
quale si riserva di modificare o annullare il Camp per cause di forza maggiore, o in caso 
di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. In questo caso si 
provvederà al rimborso delle somme versate, con espressa esclusione di ogni altro tipo 
di risarcimento. L’organizzazione si riserva di valutare eventuali iscrizioni pervenute 
dopo i termini indicati o al numero massimo di partecipanti. 
1) Obbligo dei partecipanti ed esonero di responsabilità
Gli organizzatori non rispondono di danni di qualsiasi natura che l’iscritto o le cose di 
sua proprietà dovessero subire o causare a terzi per cause a loro non imputabili. Chi 
esercita la patria podestà sul minorenne sarà chiamato a rispondere di tutti gli even-
tuali danni che dovessero derivare da comportamenti scorretti di quest’ultimo. Tutti gli 
oggetti personali sono sotto la responsabilità dei ragazzi e non si risponde di danni o 
smarrimenti. Nel caso in cui fosse necessario per l’organizzazione compiere spese per
il partecipante (farmaci, indumenti, ecc.) autorizzate dalla famiglia, queste dovranno 
essere interamente rimborsate al rientro.
2) Recesso
• ll partecipante ha il diritto di recedere dall’iscrizione prima dell’inizio del soggiorno 

mediante comunicazione scritta entro e non oltre il 9 giugno 2023
• In caso di rinuncia a soggiorno iniziato non è più possibile chiedere alcun tipo di rim-

borso.
Con l’atto d’iscrizione s’intende accettato il sopraindicato regolamento e quanto 
segue:
• Acconsento che le riprese di immagini fotografiche e video per esclusivo uso sporti-

vo siano inserite sul sito internet www.diavolirosa.com sui canali social della Società 
Diavoli Rosa e/o pubblicate sulle pagine dei giornali locali e nazionali e sui relativi 
siti internet.

• Acconsento alla raccolta ed al trattamento dei dati che mi riguardano da parte del-
la società Diavoli Rosa SSD a RL  e della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) per 
esclusivo uso sportivo, come previsto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003.

2023 2 SETTIMANE NELLA MONDANA RIVIERA 
ROMAGNOLA TRA DIVERTIMENTO,
MARE E PALLAVOLO

MARE E SPIAGGIA, SPIAGGIA E MARE!!!!
A Bellaria sulla fantastica Beky Bay, 
una delle spiagge più famose della 
riviera dove avremo un’area ombra 
riservata, chioschi, bar e zona relax.
Beky Bay è un’arena per eventi 
unica nel suo genere, uno spazio 
di oltre 3500mq che al tramonto si 
trasforma in un suggestivo teatro 
a cielo aperto, con un imponente 

palco che si affaccia diretta-
mente sul mare.

REGOLAMENTO

BEACH VOLLEY A GOGÒ
Due settimane di pallavolo sotto la 
supervisione degli istruttori dei Diavoli 
Rosa tra allenamenti in spiaggia e tornei di 

beach volley anche in notturna!

TANTI EXTRA,
DIVERTIMENTO ASSICURATO
Durante il camp è prevista 
una giornata al favoloso 

parco acquatico ATLANTICA 
di Cesenatico dove trascorrere 

una giornata all’insegna del 
divertimento!!

TANTE LE ATTRAZIONI CHE OFFRE IL 
PARCO NEI SUOI 100MILA MQ TRA 

PISCINE E SCIVOLI DI OGNI TIPO
ED ADATTI A TUTTE LE ETÀ


