
 

 

 
 

XI EDIZIONE DEL 
 
 
8 CAMPI da BASKET - 2 CAMPI da CALCIO - 3 CAMPI 
da calcetto - 2 PISCINE, le splendide location delle 
spiagge di…  

Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno – Magione 
SETTIMANA 1  

da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020 
SETTIMANA 2  

da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020 
 
In questa speciale edizione continueremo a diffondere VALORI DI SPERANZA, COESIONE, SOLIDARIETÀ 
e INTEGRAZIONE, obiettivi che da sempre fanno parte integrante della nostra Associazione e, con il 
supporto di personale qualificato, proporremo attività tali da consentire l’applicazione dei protocolli e 
linee guida valide per i centri estivi conseguenti all’emergenza COVID-19. 
 

Sempre interessanti e molteplici le attività che tutti i 
partecipanti  potranno sperimentare 

 
La società TRASIMENO FLIPPERS ASD ringrazia per il sostegno e la collaborazione le AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI di PASSIGNANO SUL TRASIMENO, TUORO SUL TRASIMENO e MAGIONE e propone  

UN’OFFERTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE  
AI RAGAZZI RESIDENTI NEI 3 COMUNI * 

 

 
 

*PER I NON RESIDENTI: Quota iscrizione settimanale 175,00 Euro – Intero periodo Camp 300,00 Euro 
Al CAMP possono partecipare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dai 6 ai 13 anni, con orario 

dalle 8,30 alle 17,00 ca. 
 

 

 

OLTRE OGNI DISTANZA…. INSIEME E’ PIU’ BELLO 

Quota iscrizione settimanale: 125,00 Euro 

Quota iscrizione intero periodo del CAMP a soli 200,00 €uro 

 



Per l’ISCRIZIONE è NECESSARIO COMPILARE IL FORM ON LINE presente  sul sito 
www.trasimenobasket.it e provvedere al versamento della quota dovuta tramite Bonifico 
Bancario, indicando NOME e COGNOME del figlio/a  IBAN -   IT77Q0103038600000063157047  
– intestato a Trasimeno Flippers

L’iscrizione si intenderà completata al ricevimento della seguente documentazione che potrà essere 
consegnata in  occasione del ritiro del KIT di benvenuto nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 
giugno dalle 17.00 alle 19.00 presso il VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT DI PASSIGNANO: 

1) Copia del Certificato medico per attività ludico-ricreativa (non necessario esclusivamente per gli
iscritti alle Società Trasimeno Flippers Asd e Basket Passignano Asd)

2) Modulo “Esonero responsabilità, autorizzazione al trattamento dati personali e pubblicazione,
diffusione, conservazione immagini del minore” (scaricabile dal sito www.trasimenobasket.it )

3) Modulo “Patto di responsabilità reciproca” (scaricabile dal sito www.trasimenobasket.it)
4) Lista di eventuali intolleranze e allergie alimentari

PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE, IL NUMERO DEGLI ISCRITTI SARÀ 
NECESSARIAMENTE LIMITATO. ISCRIVETEVI SUBITO!!! 

Per info: Agnese 346.4218053 – Stefano 338.7718352 – Lorenzo 346.9741444 –Emanuele 347.6316193 
Mauro 348.6942560 E-mail  trasimenoflippers@gmail.com  - www.trasimenobasket.it 

La quota d’iscrizione comprende: 

• Il KIT DI BENVENUTO (divisa da gioco, zainetto, cappellino, mascherina, borraccia personale);
• L'assistenza medica e del personale;
• L'assicurazione per tutti i partecipanti;
• I Pranzi e gli snack;
• Tutte le attività previste dal programma.
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