
 

DOVE 

I Campi Solari avranno sede a Saline presso il Cavo con possibilità 
di utilizzo sia della palestra che del campo da calcio adiacente. 
 

QUANDO 

Le settimane organizzate saranno tre :  
- 11-15 giugno  
- 18-22 giugno 
 - 25-29 giugno 

 

ORARIO 

L’orario del Campo Solare sarà dalle 8.30 alle 16.30.  
Per coloro che usufruiranno del servizio di trasporto la partenza 
sarà alle 8.20 ed il ritorno alle 16.30 presso il Piazzale delle 
Colombaie (Coop), Volterra. 

Etrusca volley 

GREEN 
CAMP 

organizza 

CAMPI SOLARI  2018 

DOVE E QUANDO : 

VIENI ANCHE TU ! 

Non e’ un camp di volley ma di 
attivita’ varie 

Etrusca Volley organizza per 

l’estate 2018, tre settimane di 

Campi Solari. 

Le attività previste sono molte e 
di varia natura : giochi di 

potenziamento per attenzione e 

concentrazione e di incremento 

delle abilità di cooperazione, 

attività ricreative, mare, piscina, 

sport e molto altro ancora. 

Tutto questo a sole  euro per i 

tesserati Etrusca Volley e a  

per gli altri bambini! 

Hai voglia di trascorrere le tue 

vacanze con noi? 

ISCRIVITI  ENTRO IL 31/05 !  

IL  CAMPO E’ A NUMERO 

CHIUSO 
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COME 
ISCRIVERSI 

 

ISCRIZIONI 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni chiudono il 31/05/18. 
Il Campo solare è a NUMERO CHIUSO. 

Per iscriversi è necessario chiamare ed effettuare il pagamento entro e non oltre il 31/05 : 
• A Susanna Gelichi presso la Pal. dei Leccetti , Volterra : 348/2477978 

• A Paolo Fidanzi presso la Pal. Comunale di Saline di Volterra : 331/6776717 
 

 

PROGRAMMA 

 

2018 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
ORARIO

8:30	-	12:30 palestra	-	attività	varia piscina mare
Giardino	Sospeso	

Riparbella
piscina

PRANZO Cavo Cavo pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco Cavo

14	-	16:30
Visita	alla	miniera	di	
Montecatini	V.C.

palestra	-	attività	varia	 mare
Giardino	Sospeso	

Riparbella
festa	finale

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
ORARIO

8:30	-	12:30 palestra	-	attività	varia piscina	Ponteginori mare Acquapark	Cecina piscina	Ponteginori

PRANZO Cavo pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco

14	-	16:30
Visita	alla	Badia	e	alle	

Balze	
piscina	Ponteginori mare Acquapark	Cecina piscina	Ponteginori

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
ORARIO

8:30	-	12:30 palestra	-	attività	varia piscina	Ponteginori mare Cavallino	Matto piscina	Ponteginori

PRANZO Cavo pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco pranzo	al	sacco

14	-	16:30
Visita	al	Maschio	Carcere	

di	Volterra
piscina	Ponteginori mare Cavallino	Matto piscina	Ponteginori

La seguente è una bozza dei 
programmi che verranno svolti, 
ma che ci riserviamo di modificare 
con specifici motivi, previa 
comunicazione ai partecipanti. 

 
NOVITA’ 

La novità quest’anno, è la 
tipologia di attività che varia in 
base alla settimana selezionata. 
Questo per offrire stimoli diversi ai 
ragazzi e per dare la possibilità a 
tutti di scegliere la più affine ai 
propri gusti. 
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Il Campo Solare è aperto a tutti i bambini dai 7 ai 13 anni. 
Ogni settimana è previsto un numero massimo di iscritti per cui le iscrizioni sono a 
numero chiuso.  
Per svolgere un servizio quanto più efficiente abbiamo messo a disposizione un 
pullmino che prenderà i bambini la mattina alle ore 8.20 e li riporterà il pomeriggio 
alle ore 16.30 presso il piazzale delle Colombaie (Coop) a Volterra. Per chi vorrà 
usufruire di tale servizio ci sarà da pagare un costo aggiuntivo di 10 euro rispetto 
al prezzo definito nei “COSTI”.  
Per i bambini del Campo Solare verrà messa a disposizione la “cucina espressa” 
del Cavo a Saline di Volterra con un menù che varierà ogni giorno e che sarà 
oculato in base alle esigenze alimentari dichiarate dal genitore nel “Modulo 
d’iscrizione”. Ogni giorno i bambini avranno a disposizione una piccola colazione 
ed una merenda oltre al pranzo. Chi vorrà potrà portare da casa cibo e bibite da 
consumare nei momenti previsti per la colazione e la merenda; non sarà possibile 
utilizzarli in altri orari della giornata; inoltre è OBBLIGATORIO avere una borraccia 
da poter riempire alla fontanella comunale.  
Le attività quest’anno sono molteplici e variano in base alla settimana scelta; sono 
descritte nel “programma del Campo Solare” anche se potranno subire delle 
piccole variazioni, previa comunicazione ai partecipanti, in base alle varie esigenze 
ed all’età dei bambini iscritti.  
L’abbigliamento consigliato è maglietta e pantaloncini sportivi, scarpe da tennis, 
costume, ciabatte e telo mare per i giorni in cui sono previsti piscina o mare, un 
cambio di biancheria intima nel caso in cui si presentasse la necessità di cambiarsi 
ed una tuta per i giorni di maltempo. Per migliorare l’esperienza dei bambini che 
parteciperanno ed incrementare la loro “mentalità di gruppo” abbiamo pensato di 
mettere a disposizione un kit da noi “marchiato”, utile per lo svolgimento delle 
attività al Campo solare, il quale comprende una maglietta di cotone, ed un 
cappellino. Il kit ha un costo di 15 euro da aggiungere al prezzo definito nei 
“COSTI”, ed andrà prenotato al momento dell’iscrizione.  
A termine delle iscrizioni che ricordiamo essere il 31/05, verrà organizzato un 
incontro con i genitori dei bambini iscritti, la società e le istruttrici che svolgeranno 
l’attività, in modo da illustrare dettagliatamente il Campo Solare. 

COSTI 

INFORMAZIONI 
 

1	BAMBINO 2	BAMBINI	
(FRATELLI)

SCONTO	ATLETI	
ETRUSCA

SCONTO	2	BAMBINI	
(FRATELLI)	ATLETI	ETRUSCA

1	SETTIMANA 130	€ 210	€ 120	€ 200	€
2	SETTIMANE 210	€ 360	€ 200	€ 350	€
3	SETTIMANE 290	€ 510	€ 280	€ 500	€

SUPPLEMENTO	TRASPORTO	VOLTERRA-SALINE	E	RITORNO	:	+	10	EURO	A	BAMBINO

KIT	CAMPO	SOLARE	(	MAGLIETTA+CAPPELLINO	)	:	+	15	EURO	A	BAMBINO
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MODULO	D'ISCRIZIONE

PERIODO	DI	INTERESSE 1°	SETTIMANA 2°	SETTIMANA 3°	SETTIMANA
RICHIESTA	TRASPORTO SI NO 10	EURO
KIT	CAMPO	SOLARE SI NO 15	EURO
TAGLIA	MAGLIA
ATLETA	ETRUSCA	VOLLEY	 SI NO
NUMERO	BAMBINI 1 2 3
TOTALE	VERSATO

ANAGRAFICA	BAMBINO
NOME
COGNOME
LUOGO	E	DATA	DI	NASCITA
CODICE	FISCALE
INDIRIZZO	DI	RESIDENZA
RECAPITO	GENITORI MADRE

PADRE
MAIL	DI	RIFERIMENTO

STATO	DI	SALUTE	DEL	BAMBINO
PATOLOGIE	IN	CORSO
ALLERGIE	NOTE
FARMACI	ASSUNTI
INTOLLERANZE	ALIMENTARI
INFORMAZIONI	IMPORTANTI

COMUNICAZIONI	DI	ALTRO	GENERE

ALTRE	INFORMAZIONI	DA	SAPERE	RIGUARDO	A	SUO	FIGLIO

FIRMA


