
DA DOMENICA 17
A SABATO 23 GIUGNO

GOLARSA CAMP
POIANO GARDA RESORT - VR

dai 6 ai 16 anni

20
18



Inoltre:
tiro con l’arco, tennis da tavolo e 
tanti altr i ancora, oltre ad 
animazione ed intrattenimento... 
insieme a tanti amici

UNA SETTIMANA DI VACANZA 
TRA SPORT E DIVERTIMENTO
Golarsa Garda Camp organizza 
vacanze estive per ragazzi (dai 6 ai 
16 anni) all’insegna dello sport e 
del divertimento, nella splendida 
cornice del lago di Garda.
Sotto la guida di maestri federali e 
istruttori professionisti, i ragazzi 
avranno l’opportunità di frequentare 
corsi di apprendimento di tennis, 
calcio, pallavolo e nuoto.

GOLARSA CAMP
UNA VACANZA FANTASTICA

I ragazzi saranno accompagnati 
dallo staff in indimenticabili gite 
naturalistiche ed è prevista la visita 
al parco divertimenti di Gardaland.

Il programma prevede attività di 
svago e divertimento, tra cui giochi 
di gruppo, tornei giornalieri e, alla 
sera, cabaret, spettacoli e musica.

ESCURSIONI E ANIMAZIONE



Golarsa Camp organizza attività 
come  calcio, nuoto, e beach-volley, 
offrendo ai ragazzi un’esperienza 
sportiva di squadra divertente e 
coinvolgente.

Durante i centri estivi è garantita 
l’assistenza costante di un medico.

Lo Staff del Golarsa Camp è professionale e qualifcato. È composto da 
istruttori federali, allenatori e animatori che si occuperanno dei ragazzi 
24 ore su 24, seguendo con particolare cura le attività sportive, le 
escursioni e l’animazione in calendario.

Golarsa Academy offre la possibilità di divertimento abbinata ad una 
scuola tennis di eccellenza, dove maestri altamente qualificati, 
guideranno gli allievi verso una formazione tecnica di qualità.

ISTRUTTORI E STAFF



UNA STRUTTURA ESCLUSIVA Le attività
sono svolte in 
s t r u t t u r e 
s p o r t i v e d i 
alto livello che 
garantiscono 
l a q u a l i t à 
dell’istruzione 
tecnica.
L ’ i n t e r a 
s t r u t t u r a è 
r e c i n t a t a e 
v i d e o 
sorvegliata.

Sede del Golarsa Camp è il bellissimo complesso a 4 stelle dell’Hotel 
Poiano, immerso in 60 ettari di verde mediterraneo nelle colline che 
dominano il Lago di Garda

SERVIZI HOTEL:
6 campi da tennis in terra rossa  
1 piscina olimpionica da 50 metri 
1 campo da calcio a 7 in erba 
sintetica naturale  
1 campo da calcio a 5 in erba 
sintetica 
1 campo da beach volley 
1 sala congressi 
3 sale ristorante 
1 centro benessere 
1 palestra attrezzata 



GOLARSA CAMP 7 GIORNI 6 NOTTI
La quota comprende: soggiorno di una settimana, dalla domenica al 
sabato, con trattamento pensione completa all’Hotel Poiano e la 
partecipazione a tutte le attività sportive e divertimento*, diurne e 
serali, in programma. 
Il Golarsa Camp riserva in esclusiva una parte del Resort Poiano, 
opportunamente recintata e sorvegliata: la sistemazione dei giovani 
ospiti sarà in camera doppia.

La quota non comprende l’ingresso al parco divertimenti di 
Gardaland ed eventuali spese di carattere personale.

PROGRAMMA I partecipanti saranno suddivisi in 
gruppi omogenei per età e livello 
tecnico. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA TIPO

h 07.45 Sveglia

h 08.15 Colazione
h 09.00 Inizio delle attività sportive 

h 12.00 Fine delle attività sportive 
h 13.00 Pranzo

h 14.00 Relax
h 15.00 Inizio delle attività sportive

h. 18.00 Fine delle attività sportive 
h. 19.00  Giochi a squadre e cabaret 

h. 19.45 Cena
h. 21.00 Attività ricreative serali 

                  (musica, cabaret e tornei) 
h. 22.30 Buona Notte!

CORREDO CONSIGLIATO: 

• Pantaloncini e magliette da 
tennis/calcio 

• 2 Paia di scarpe da tennis/  
ginnastica 

• Calze sportive 

• Biancheria 

• 2 costumi da bagno 

• Ciabatte e accappatoio 

• Pigiama 

• Crema solare e prodotti igiene 
personale 

• Sacco indumenti sporchi 

• Felpe e indumenti per la sera 

• Racchetta da tennis 

• Spolverino antipioggia 

• Occhialini piscina (non 
obbligatori) 

• Pallina e racchetta da ping pong  

Golarsa Camp fornirà gratuitamente 
una racchetta da tennis agli allievi 
principianti che ne saranno sprovvisti 



CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-in: domenica 17 giugno dalle ore 14.00
Check-out: sabato mattina entro le ore 12.00

CERTIFICATI MEDICI
È fatto obbligo, nel giorno d’arrivo, di presentare i seguenti 
certificati rilasciati da un medico:
• certicato attestante “sana e robusta costituzione”
• fotocopia del tesserino sanitario della propria regione
•  fotocopia della vaccinazione antitetanica e relativi richiami

INFORMAZIONI UTILI 
Golarsa Camp tel : 346 1894330 Laura  
                               347 7292698 Alessandro
                     e mail : info@al2sport.com
    
     

Si prega compilare il modulo in tutti i suoi campi

Dati Partecipante al Corso
Nome

Cognome
Nato/a a                                                     il  

Abitante a
C.A.P.                          Via                                                          n°

Telefono                                           alto recapito
Email

Cod. Fiscale

Tesserato FIT           Si          No            
N. Tessera:

Circolo di appartenenza: 
Maestro di tennis:

         

Quota 650,00€

Essendo i posti limitati si consiglia di iscriversi 
ENTRO IL15 MAGGIO
Dopo tale termine la domanda verrà accettata secondo 
disponibilità.

dom.17 - dom. 23
 Giugno  2018

7 GIORNI 6 NOTTI 

HOTEL POIANO
Via Poiano - 37016 Garda (VR) www.poiano.com
Le uscite autostradali piú vicine: • Af  - Lago di Garda Sud se si 
proviene da Modena, Brennero, Aereoporto “V . Catullo” Verona 
- Villafranca. Per il Poiano Resort seguire le indicazioni stradali 
per Costermano - Garda.
• Peschiera del Garda se si proviene da Milano.
Per il Poiano Resort entrare in superstrada direzione Affi e 
proseguire per Costermano - Garda.

SCHEDA
D’ISCRIZIONE
dai 6 ai 16anni

RIF.
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Altezza del partecipante cm: 
Allergie e cure mediche:
Intolleranze alimentari:
Desidero che mio  figlio/a sia possibilmente in camera
 con:

N.B.: Allegare alla presente copia del bonifco o assegno

In qualità di genitore avente la patria potestà, richiede l’iscrizione al 
Golarsa Camp estivo organizzato dall’AL2 Sport e dichiara di aver 
preso visione delle condizioni e di accettarle.
“Vi invitiamo a trattare i dati personali di mio figlio/a secondo 
prescrizioni del D. Lgs 196/2003 con particolare riferimento alla 
liceità, riservatezza e correttezza e all’adozione delle prescritte 
misure di sicurezza. Inoltre autorizziamo le Società organizzatrici 
all’utilizzo di immagini relative ai Camp al fine esclusivo di 
informazioni alla clientela su future iniziative, servizi e offerte.

Data
Il/la sottoscritto/a
Padre/Madre di
Firma

    “Golarsa Camp”  7 giorni e 6 notti, 
• acconto 350€ da versarsi entro il 15 Maggio 2018   (non 

rimborsabile)
• saldo 300€ da versarsi entro il 1 Giugno 2018.

    
     “Day Camp”  6 giorni inizio lunedì mattina
     (per le iscrizioni contattare Alessandro al 347 7292698)
     

incluso nel pacchetto :
una t-shirt
un cappellino
assicurazione

Per procedere all’iscrizione inviare via mail la 
Scheda compilata in tutte le sue parti, fronte e 
retro, e sarete ricontattati per l’avvenuto 
inserimento e per ricevere i dati per il bonifico.

e mail: info@al2sport.com

SCHEDA
D’ISCRIZIONE
dai 6 ai 16anni

QUOTE D’ISCRIZIONE

Quota 650,00€

Quota 180,00€

mailto:info@al2sport.com


per info: GOLARSA TENNIS ACADEMY  
Tel:+39 346 1894330   e-mail lgl1998@yahoo.com  

www.golarsatennisacademy.it 


