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Corso-campo estivo per ragazzi/e dai 9 ai 16 anni
da principianti a ega exact hcp>18
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PERIODO
da sabato 28 giugno a sabato 5 luglio 2014.

PENSATO PER :
ragazzi/e di 4^ e 5^ elementare, di 1^,2^, 3^ media e 1^ supe-
riore da principianti a ega exact hcp >18.

DOVE
Bormio (So)

IL CORSO
è una vera full immersion di avviamento e perfezionamen-
to. Non mancheranno però i momenti liberi, da dedicare alle 
molte attività ricreative e naturalistiche o�erte dal 
comprensorio della “Magnifica Terra”.

BORMIO
Sport, natura, terme, benessere, tradizione e storia: un vero 
e proprio paradiso terrestre a 1225 metri d’altezza in Alta 
Valtellina al centro del Parco Nazionale dello Stelvio.

COME ARRIVARE
in treno: sino a Tirano e da li in bus sino a Bormio.
in auto: Milano-Lecco-Colico-ss38 Sondrio-Tirano-Bormio 
in bus: durante tutto l'anno pullman di linea coprono la 
tratta Sondrio-Tirano-Bormio e viceversa. 

SEDE CORSO :  Bormio Golf Club

Il Bormio Golf è senza dubbio da annoverare tra i migliori campi di 
montagna d'Italia: splendido il panorama che si gode sulle cime 
circostanti, ideale il clima, sempre fresco ed asciutto, ottimo il livello di 
manutenzione. 

Via Giustizia - 23032 Bormio (So)
Segreteria : tel. 0342 910730 - cell. 347 0393596

www.bormiogolf.it  -  info@bormiogolf.it

ALLOGGIO :  Hotel Meublè Sertorelli Reit

Piccolo Hotel di Charme situato nel centro storico di Bormio, in piena 
esposizione solare, dista pochi minuti dagli impianti di sci, dalle terme 
e dal campo di golf.

Via Monte Braulio, 4 - 23032 Bormio (So)
tel +39 0342 910820 - fax +39 0342 918546

www.hotelmeublebormio.com  -  info@hotelmeublebormio.com 

Durante la settimana passeremo un pomeriggio a ...

Bormio
Terme
Via Stelvio, 14
23032 Bormio (So)
tel. 0342 901325
www.bormioterme.it
info@bormioterme.it

Plinio il Vecchio già citava le fonti termali di Bormio, consigliandone 
le ottime cure, ....che dire di più !

Nella giornata di mercoledì , tutti a giocare al ...

Valtellina
Golf Club
Via Valeriana 29A  
23010 Caiolo (So)
tel. 0342 354009
www.valtellinagolf.it
segreteria@valtellinagolf.it

PAR 71 per un percorso di taglio moderno di 18 buche nato nella 
metà degli anni ‘90 e inaugurato u�cialmente nel 1999.

E la sera ceneremo al ...

Ristorante
“Sunrise”
Via Don Peccedi, 24
23032 Bormio (So)
tel. 0342 910525 
cel. 328 7689315

Nel cuore del centro di Bormio, in via Don Peccedi, ristorante con 
cucina tipica e pizzeria.
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REGOLAMENTO PROGRAMMA
NORME PER ARRIVO E PARTENZA
L’arrivo c/o la struttura alberghiera dovrà avvenire tra le 
15.00 e le 18.00 del giorno d’inizio del corso, mentre la 
partenza sarà alle ore 15.00 dell’ultimo giorno. Il servizio di 
sorveglianza e controllo è limitato al suddetto periodo.

NORME GENERALI

• Al “Valtellina Golf Camp 2014” verranno ammessi un 
massimo di 40 allievi.
• Ai corsi sono ammessi i giovani (M/F) delle classi 4^, 5^ 
elementare e 1^, 2^ e 3^ media, e di 1^ superiore.
• I corsi saranno regolarmente svolti solo al raggiungimen-
to della 25^ iscrizione.
• La direzione confermerà entro il 20 giugno lo svolgimen-
to dei corsi in base al numero degli iscritti e provvederà ad 
avvisare gli eventuali esclusi. In caso di annullamento del 
corso la quota d’iscrizione verrà restituita senza alcun 
calcolo di interessi o risarcimento.
• La direzione non assume alcuna responsabilità per 
dimenticanza o smarrimento di e�etti personali, indumenti 
ed oggetti di valore.
• La quota di iscrizione non è restituibile qualunque sia il 
motivo della rinuncia.
• In caso di ritiro o espulsione, a corso iniziato, la rimanenza 
della quota non sarà riscattabile.

CERTIFICATI OBBLIGATORI
All’arrivo si dovranno assolutamente produrre i sottoelenca-
ti certificati in fotocopia :
• Vaccinazioni antipolio / antidifterica / antitetanica e relati-
vi richiami.
• Idoneità alla pratica ginnico-sportiva
• Tessera regionale ASL

NORME PER L’ ISCRIZIONE
Saranno considerate valide solo le iscrizioni pervenute 
ENTRO IL TERMINE DEL 20 GIUGNO 2014 complete della 
dichiarazione e delle schede d’iscrizione, medica e della 
relativa quota di iscrizione.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI €.500 (€.350 per chi 
non volesse usufruire di cena e pernottamento) DOVRÀ 
ESSERE VERSATA COME SEGUE:
€. 250 all’atto dell’iscrizione, a mezzo bonifico bancario. 

Il saldo della quota di iscrizione sarà versato alla direzione 
all’inizio del corso, con assegno bancario.

Modalità di pagamento dell’acconto: bonifico bancario
su c/c. Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Bormio
IBAN :   IT86 G056 9652 0900 0003 0495 X92
indicando come causale “ Valtellina Golf Camp 2013” ed il 
nome e cognome dell’ allievo iscritto.

LA QUOTA COMPRENDE
Tutte le attività ludico-sportive e ricreative, assicurazione, 
assistenza sanitaria di primo soccorso, green fee, ingressi 
agli impianti sportivi, insegnamento del golf, palline di 
campo pratica, premi e gadget, trasporti interni, vitto e 
alloggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Assistenza sanitaria personale per malattia / infortuni
• Bevande extra a tavola
• Extra (bar, lavanderia, cinema, sala giochi, telefono, 
pro-shop, altro)
• Tutto quanto non indicato in “La quota comprende” 

INIZIO DEL CORSO
• Arrivo presso la struttura tra le 15.00 e le 18.00
• Ritiro documenti sanitari
• Saldo della quota di partecipazione
• Sistemazione nelle stanze con 2/3 posti letto
• Presentazione del corso: Staff - Programmi - Regolamenti
• Cena

GIORNATA TIPO
• Ore 8.00  Sveglia
• Ore 8.30  Colazione
• Ore 9.00  Attività: golf
• Ore 13.00 Pranzo
• Ore 15.00 Attività: golf
• Ore 18.30 Fine attività
• Ore 19.30 Cena
• Ore 21.30 Rientro in albergo

CONSIGLI UTILI

• Indicare con iniziali o sigle tutta la biancheria in dotazione 
al ragazzo/a
• Per chi ne è in possesso portare la sacca da golf con il 
proprio carrello
• Concordare preventivamente con la direzione eventuali 
visite dei familiari durante il corso
• Limitare l’uso dei telefoni cellulari esclusivamente per 
comunicazioni brevi o nei momenti di relax pomeridiano 
e/o serale.

INFORMAZIONI 
BORMIO GOLF CLUB - Via Giustizia - 23032 Bormio (So)
Segreteria : tel. 0342 910730
valtellinagolfcamp@gmail.com   |    info@bormiogolf.it
    Luca : cell. 347 0393596 - Vincenzo : cell. 329 4587080
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SCHEDA ISCRIZIONE
Obbligatoria

SCHEDA SANITARIA
Obbligatoria

NOTIZIE PER IL MEDICO DEL CORSO

ADENOPATIA
CARDIOPATIE

ASMA BRONCHITE

ALLERGIE SI NO

REUMATISMI

DIABETE EPILESSIA
MORBILLO PAROTITE

ROSOLIA
PERTOSSE
SCARLATTINA

VARICELLA

ANAMNESI FAMILIARE:

ANAMNESI PERSONALE:

QUALI:

INTOLLERANZE ALIMENTARI:

LA SCHEDA DEVE ESSERE PRESENTATA COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI
E FIRMATA DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ.
LE DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO ACCETTATE. 

INTERVENTI CHIRURGICI:

SE NECESSITA DI TERAPIE PARTICOLARI ALLEGARE CERTIFI -
CATO MEDICO CON L’ESATTA PRESCRIZIONE DEI FARMACI E 
CON LE MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.

DATA:

FIRMA:

DICHIARAZIONE
Obbligatoria

Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente  
il regolamento del corso e allega alla presente ricevuta
del bonifico bancario di € 250,00 intestato come da
regolamento quale iscrizione ed anticipo della quota. 
Il relativo saldo sarà versato all’arrivo presso il centro di
competenza con assegno circolare non trasferibile.

IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE LA DIREZIONE 
HA STIPULATO UNA POLIZZA PER LA COPERTURA DEI 
RISCHI INFORTUNI A FAVORE DEGLI ALLIEVI E DICHIARA 
DI ACCETTARE I MASSIMALI DI DETTA ASSICURAZIONE, 
VALIDA PER TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE I CUI 
IMPORTI SONO I SEGUENTI:
A) PER MORTE ........................................ centomila € 100.000,00
B) PER INVALIDITÀ PERMANENTE....... centomila € 100.000,00

ciare, a tutti gli e�etti di legge, a qualsiasi risarcimento di danni 
Con la firma della presente dichiarazione s’impegna a rinun-

non previsti nell’assicurazione e, comunque eccedenti il valo-
re dei massimali sopra trascritti. In caso di controversia legale, 
il foro competente ed esclusivo è quello di Sondrio.

FIRMA GENITORE

FIRMA RAGAZZO/A:

DATA:

DATA:

RICEVUTA BONIFICO N.:

COGNOME:

COD. FISCALE:

NOME:

NATO/A A:        IL:

VIA/PIAZZA:        N°:

CAP:  CITTÀ:       PROV.:

TEL:   CELL:

E-MAIL:

SOCIO DEL GOLF CLUB:   HCP:

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL RAGAZZO/A 
PER FINALITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE CHE RIGUARDANO I 
CORSI ESTIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 196/2003

NOME / COGNOME GENITORE:

VORREI ESSERE IN CAMERA CON:

Golf Camp2014

N.B - Questa pagina deve essere integralmente compilata ed inviata con ricevuta bonifico bancario a valtellinagolfcamp@gmail.com 
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