
 

 

 Ore 8.30 Accoglienza 

 Ore 9.00 Inizio
 attività sport

ive 

 Ore 12.00 Fine 
attività sportiv

e 

 Ore  12.30 Paus
a pranzo 

 Ore 14.00 Ripre
sa delle attivit

à 

 Ore 16.30 Merenda e gioco
 libero 

 Ore 17.30 Rient
ro a casa 

Struttura di una giornata tipo: 

Estate 

in...Volley! 

 

Le società ASD CUNEO GRANDA VOLLEY e ASD PALLAVOLO BORGO SAN DALMAZZO 
propongono ai ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 16 anni un centro estivo a stretto contatto con 
il mondo della pallavolo. Sotto la guida di un esperto staff tecnico, i ragazzi potranno partecipare 
ad allenamenti e tornei di pallavolo. Ma non solo! Ogni giorno non mancheranno molte altre diver-
tentissime attività multi-sport come i giochi senza frontiere, l’animazione, le escursioni, i tornei 
sportivi, l’arrampicata, le sfide di gruppo e la canoa. 

ASD Cuneo Granda Volley       e 

ASD Pallavolo Borgo San Dalmazzo 

DOVE SIAMO? A Borgo San Dalmazzo, presso il Pa-

lazzetto dello Sport ed adiacenti campi sportivi. 

QUANDO? Dal 25 al 29 giugno 2012. 

CHI PUO’ PARTECIPARE? Tutti i ragazzi e le ra-

gazze di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Gli iscritti sa-
ranno divisi in gruppi a seconda dell’età per poter pro-
porre le attività più adatte alle capacità e alle esigenze 
di ognuno. 

COSA COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE? Sarà possibile scegliere tra 3 tipologie di iscrizione: 

ESTATE IN VOLLEY ALL INCLUSIVE ( € 130,00 ) comprende tutte le attività e i corsi on istruttori qualificati, 

l’assicurazione per ogni singolo ragazzo, il pranzo e la merenda, le escursioni, la gita di una giornata alle Basse e il trasporto in auto-

bus con partenza da Cuneo (piazza Galimberti) e ritorno.  

ESTATE IN VOLLEY IN SEDE ( € 120,00 ) è dedicato a coloro che non necessitano del trasporto; comprende tutte le attività e i 

corsi, l’assicurazione per ogni singolo ragazzo, il pranzo e la merenda, le escursioni, la gita di una giornata alle Basse. 

ESTATE IN VOLLEY PART-TIME ( € 100,00 ) è rivolto a coloro che preferiscono occupare al centro estivo solo mezza giornata: 

dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle 14.00 alle 17.30. 

In più tutti i partecipanti riceveranno la T-shirt dell’ESTATE IN VOLLEY in regalo. 

Per ciascuna tipologia di iscrizione chi ha partecipato a “il Minivolley va in montagna” potrà avere uno sconto di € 10,00.  

 

Per INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:  

Per qualsiasi informazione e iscrizioni potete trovarci il martedì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la 
sede Cuneo Granda Volley di Via I Maggio n°1 a Cuneo. Oppure potete contattare telefonicamente i responsabi-
li: Titti Giraudo 348/3142456, Sergio Garis 339/4150721 e Canepa Giulia 340/6629927 o via e-mail al seguente 
indirizzo cuneograndavolley@libero.it  


