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          Abbiamo il piacere di presentare  

LDR Summer Camp 2022    
                 che avrà luogo presso  

       I.C. Mar Dei Caraibi,  
         via Mar Dei Caraibi 132 – Ostia. 

A CHI È RIVOLTO 
Ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni 

PERIODO 
Dal 9 al 30 Giugno  -   dal LUNEDI’ al VENERDI’   -   8:30 - 12:30 

DOVE SI SVOLGE 
Palestra e spazi adibiti all’interno del I.C. Mar Dei Caraibi 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
- Istruttore / allenatore tesserato FIP, con competenze 

professionali anche in ambito dell’intrattenimento per ragazzi. 
- Istruttrice sportiva multidisciplinare ISEF, laurea in scienze 

motorie, con esperienza nella conduzione di camp sportivi. 
- Supporto di personale scolastico per l’accoglienza e gli aspetti 

logistici. 
- Supervisione quotidiana in loco da parte della Dirigenza del 

L.D.R. basket. 

GIORNATA TIPO 
Le attività saranno organizzate tenendo conto dell’età e della 
composizione del gruppo di partecipanti 

8:30  –  9:00 Accoglienza e giochi di intrattenimento 
9:00 – 10:30 Giochi, gare, caccia al tesoro 
10:45 – 12:30 Allenamenti e competizioni sportive 

NORME SANITARIE E COMPORTAMENTALI 
- È richiesto un certificato medico di sana e robusta 

costituzione, rilasciato dal medico curante o equivalente. 
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- È richiesto l’assoluto rispetto delle norme anti Covid19 sulla 
base delle norme in vigore nel periodo di svolgimento del 
Camp. 

 

COSA PORTARE CON SÉ 
Si richiede che ciascun partecipante porti con sé nello zaino 
almeno: 

- Bottiglia d’acqua o borraccia personale. 
- Scarpe da ginnastica da utilizzare in classe e durante i giochi 

all’aperto e un secondo cambio di scarpe da utilizzare solo in 
palestra. 

- Merenda. 

COSTO DEL CAMP 
Il costo è inteso per l’intero periodo che va dal 9 al 30 giugno e 
comprende l’iscrizione, la copertura assicurativa, il tesseramento 
FIP/OPES. 
 
Costo per partecipante:    240€ 
Sconto per i fratelli:  220€ 
 
Per gli alunni del I.C. Mar Dei Caraibi e Segurana sono previsti i 
seguenti sconti: 
Costo per partecipante: 224€ 
Sconto per i fratelli: 200€ 
 
L’iscrizione va effettuata entro il 20 Maggio 2022 ed è richiesta una 
caparra di 100€. Il saldo entro e non oltre il 6 Giugno. 
 
I pagamenti si possono effettuare tramite bonifico a: 
 
G.S.D. LIDO DI ROMA basket  
IBAN= IT 69 Z 01030 03208 000063396682 
 
Per tutte le eventuali richieste di chiarimento si prega di rivolgersi 
direttamente al 347 6063375 (Maria) 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

1. Scaricare il modulo di RICHIESTA ISCRIZIONE e compilarlo 
in ogni sua parte e firmare 

2. Inviare via mail a questo indirizzo segreteria@LDRBASKET.IT  
a. Copia del modulo di Richiesta Iscrizione compilato e 

firmato 
b. Documento di riconoscimento del bambino 
c. Tessera sanitaria del bambino 
d. Copia del certificato medico di sana e robusta 

costituzione 
e. Copia del bonifico per la caparra, o eventualmente 

dell’intero importo. 
3. A conferma dell’avvenuta iscrizione e dell’avvenuto saldo, 

verranno inviata due mail, all’indirizzo di posta elettronica che 
andrà specificato nel modulo di richiesta iscrizione. 

4. All’atto del primo ingresso al Camp – il 9 Giugno – andrà 
consegnata, al personale addetto all’accoglienza, copia della 
mail di conferma dell’iscrizione e del saldo. 
 

 

CONTATTI 
Per qualsiasi chiarimento e per eventuali richieste particolari è 
possibile contattarci: 

- Via mail: segreteria@LDRBASKET.IT 
- Via tel. : 347 6063375 (Maria) 

 
Oppure potete trovarci presso le palestre del I.C. Mar Dei Caraibi 
tutti i martedì e giovedì dalle 16:15 alle 18:15 (palestra delle 
medie) e tutti i mercoledì dalle 17:30 alle 18:30 (palestra delle 
elementari). 


