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SPORT INSIDE ASDSPORT INSIDE ASD
in collaborazione con Downhill Italia, organizza:

DOWNHILL Summer Camp 2022
SESTRIERE (TO) - dall’ 25 al 28 Luglio 2022SESTRIERE (TO) - dall’ 25 al 28 Luglio 2022

ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:  Downhill Summer Camp 2022 è uno stage di downhill, una vacanza a carattere sportivo, aperto a tutti gli appassionati di questo 
bellissimo e spettacolare sport, maschi e femmine, che vogliono imparare tecniche per scendere divertendosi, migliorando le proprie capacità e 
la sicurezza.  Gli iscritti verranno suddivisi dagli istruttori in gruppi di lavoro differenti sulla base delle capacità e dell’esperienza.  
Le attività andranno dalla preparazione atletica, alle tecniche di discesa al comprendere come fare piccoli accorgimenti ai propri mezzi. Gli 
allenamenti prevedono sessioni alla mattina e al pomeriggio. I partecipanti dovranno avere tessera valida per l’anno in corso (con relativa visita 
medica) della Federciclismo o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto (i partecipanti dovranno avere con se tessera sanitaria e documento d’identità). 

QUOTA CAMP:QUOTA CAMP: comprende alloggio in Hotel + corso con istruttori downhill + pass DHpark e ovovia

€450,€450,0000 + Tassa soggiorno se prevista da saldarsi direttamente alla reception dell’Hotel

SEDESEDE DEL CAMP DEL CAMP:: presso la località di Sestriere
Alloggio presso HOTEL***, il costo del camp completo (€ 450,00) prevede alloggio in camere doppie, triple o quadruple, in formula di pensione 
completa. 
I partecipanti avranno camere in condivisione, dotate di bagno in camera. La suddivisione delle camere seguirà il principio di genere (maschi 
- femmine) e per età (minori di anni 18 - adulti). É possibile chiedere di condividere la camera con congiunti/amici se le iscrizioni arrivano 
contemporaneamente.
Il pernotto in camere singole sarà possibile solo a seguito di conferma da parte dell’organizzazione e verrà comunicato eventuale sovrapprezzo.
E’ POSSIBILE RICHIEDEREE’ POSSIBILE RICHIEDERE il soggiorno per la notte di domenica 24 luglio (pernotto e prima colazione). La disponibilità e il costo verranno comunicati  il soggiorno per la notte di domenica 24 luglio (pernotto e prima colazione). La disponibilità e il costo verranno comunicati 
a richiesta.a richiesta.

ALLENAMENTI: ALLENAMENTI: Primo allenamento lunedì (mattina) 25 luglio, ultimo allenamento giovedì (pomeriggio) 28 luglio.

DOTAZIONI TECNICHE: DOTAZIONI TECNICHE: i partecipanti dovranno portare con se oltre alla bicicletta, tutte le dotazioni tecniche di sicurezza per la discesa Downhill: 
casco integrale, pettorina, gomitiere, paraschiena o safety jacket, ginocchiere.

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI:PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI: richiedere la disponibilità via e-mail a: info@sport-inside.itinfo@sport-inside.it
Una volta ricevuta la conferma, inviare, sempre via e-mail, la SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE allegata per ogni iscritto, compilata in ogni sua parte e firmata 
(per i minori è d’obbligo la firma del genitore), allegando la copia della ricevuta di versamento tramite bonifico bancario di € 250,00 € 250,00 (duecento-
cinquanta/00) per ogni persona, quale caparra, senza la quale la prenotazione non sarà effettiva, a favore di:

SPORT INSIDE A.S.D.SPORT INSIDE A.S.D.        IBAN Italia:  IT 69A0844020400000000280693  IT 69A0844020400000000280693      Causale:   DH CAMP SESTRIERE  |  NOME COGNOMEDH CAMP SESTRIERE  |  NOME COGNOME

All’accredito saldo in contanti di € 200,00 - LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 10 LUGLIOLE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 10 LUGLIO

INIZIO CAMP:INIZIO CAMP: è previsto con la registrazione dei partecipanti la mattina (entro le ore 10:00) presso l’hotel, per iniziare l’attività. 
Si prega di rispettare gli orari e di avvisare in caso di imprevisti che possano comportare ritardo.  
All’arrivo gli Iscritti dovranno presentarsi alla Segreteria dell’Organizzazione del camp (non alla reception) per l’accredito, presentando la contabile 
del bonifico ed effettuare il saldo, tessera o licenza FIC o ente promozionale. Per i minorenni é obbligatoria l’autorizzazione firmata dal genitore 
(Scheda Iscrizione con copia di doc. di identità). II genitore che firma tale autorizzazione solleva gli organizzatori da ogni tipo di responsabilità.

NOTENOTE::  il partecipante al camp è tenuto alla massima cura delle attrezzature e delle strutture a sua disposizione e dovrà rispondere dei danni che 
eventualmente arrecherà alle stesse.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità nel caso di incidenti, furti ed in genere per qualunque altro danno subito dai partecipanti al camp: 
prima, durante e dopo I’attività. L’rganizzazione si riserva la facoltà di allontanare i responsabili di comportamenti illeciti o comunque ANTISPORTIVI.ANTISPORTIVI.

ANNULLAMENTO: ANNULLAMENTO: Se un iscritto ha un impedimento, può annullare la partecipazione fino a 10 giorni prima della data inizio Camp. Oltre quella data 
(dal 15/07/2022) verrà rimborsato solo il 50% della quota di iscrizione totale.

tel: 335 7832369
email: info@sport-inside.it



L’Atleta (NOME / COGNOME) ...............................................................................................................

Data di nascita ................/........................./................     

Residente a .....................................................................Via ..........................................................................

Cod. Fisc. ....................................................................... 

Tessera o Licenza FCI o Ente di Promozione: N° .....................................................................................

Cell*. ......................................................................... E.mail *........................................................................
*Per i minorenni indicare recapito telefonico e email di un genitore o tutore

Intende iscriversi a:    

 CAMP 4 giornateCAMP 4 giornate    € € 450,450,0000        

  

Dichiara (nel caso minorenne la dichiarazione deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci) di essere 
informato sulla modalità di svolgimento dei CAMP, di essere in regola con il tesseramento 2022 e della relativa visita 
medica sportiva, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.

    Data ....................................... Firma .........................................................

L’iscritto o il genitore per i minori, in riferimento al trattamento dei propri dati e immagine in possesso dell’organizzazione, 
nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (legge sulla privacy) e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), acconsente l’utilizzo. 

          autorizza       non autorizza
                                      Firma .........................................................

Allegare copia della ricevuta di versamento tramite bonifico bancario di € 250250,00 quale caparra confirmatoria, a favore di:

SPORT INSIDE A.S.D.       IBAN:  IT69A0844020400000000280693SPORT INSIDE A.S.D.       IBAN:  IT69A0844020400000000280693
Specificare sulla causale:   DH CAMP SESTRIERE  |  NOME COGNOME PARTECIPANTE

inviare a: info@sport-inside.it

Il saldo dovrà essere effettuato in contanti o assegno al momento dell’arrivo e registrazione.
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