
PASSA UN’ESTATE GIALLOBLÙ CON
MODENA VOLLEY SUMMER CAMP!

MODENA - CITY CAMP MODENA - MINI CAMP MONTEFIORINO

Dal lunedì al venerdì 8:30 – 17:30
Quota di iscrizione: 225€
Early Bird entro il 30 aprile: 180€

Il City Camp di Modena Volley è aperto a tutti, 
da chi vuole iniziare ad approcciarsi per la 
prima volta al volley a chi conosce già i 
fondamentali di gioco. Non ci sono requisiti 
d’ingresso se non l’amore per il volley: i 
ragazzi e le ragazze saranno seguiti dallo staff 
di Modena Volley e verranno divisi in gruppi 
omogenei per livello di abilità, garantendo in 
questo modo il massimo divertimento e il 
massimo coinvolgimento per tutti.

- Kit Modena Volley
- Personale e istruttori specializzati
- Assicurazione
- Vitto e alloggio (per il camp di Montefiorino)
- Assistenza 24h (per il camp di Montefiorino)

Dal lunedì al venerdì 8:30 – 17:30
Quota di iscrizione: 120€
Early Bird entro il 30 aprile: 96€

Il Mini Camp di Modena Volley è l’occasione 
perfetta per approcciarsi alla pallavolo: i 
bambini potranno muovere i loro primi passi in 
un campo di volley attraverso il gioco e il 
divertimento, seguiti da uno staff preparato e 
competente, in modo tale da assicurare loro 
una settimana indimenticabile. I bambini 
saranno seguiti in ogni momento e verranno 
introdotti allo sport attraverso attività 
psicomotorie propedeutiche alla pallavolo.

Residential camp - da domenica a sabato
Quota di iscrizione: 590€
Early Bird entro il 30 aprile: 472€

Dall’11 al 24 luglio i ragazzi e le ragazze dagli 
11 ai 17 anni saranno ospitati in una bella 
struttura in mezzo ai boschi di Montefiorino 
con una palestra in uso esclusivo e a due 
passi dal paese. I ragazzi saranno impegnati in 
palestra con allenamenti tecnici alla mattina, 
tornei e partite nel pomeriggio e attività 
ricreative la sera, sempre affiancati e seguiti 
dai nostri allenatori coordinati da Nicolò Zanni 
e Alberto Casadei.

11 - 17 anni

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE

- Abbigliamento sportivo (t-shirt, pantaloncini corti)
- Scarpe da usare solo all’interno del campo
- Borraccia con acqua, che potrà essere riempita all’interno del Palapanini
Per il camp di Montefiorino riceverete una mail con tutti i dettagli utili per la partenza.

COSA PORTARE

Per qualsiasi richiesta o necessità non esitare 
a contattarci!
tel:  059 4821911 
mail: summercamp@modenavolley.it

INFO E CONTATTI

- 20% di sconto per i tesserati MV e VGM
- 10% di sconto per gli affiliati MV Academy
- 10% di sconto per i figli degli abbonati MV
- 10% di sconto per l’iscrizione alla seconda
   settimana e successive

- 10% di sconto per l’iscrizione dal secondo
   figlio in poi
- 10% di sconto per i figli dei dipendenti di
   aziende partner
- Promozioni ad hoc per i gruppi

AGEVOLAZIONI E SCONTI

1a settimana
2a settimana
3a settimana

7 giugno - 11 giugno
14 giugno - 18 giugno
21 giugno -  25 giugno

Arrivo domenica h 15, partenza sabato h 12
1a settimana
2a settimana

11 luglio - 17 luglio
18 luglio - 24 luglio

4a settimana
5a settimana
6a settimana

28 giugno - 2 luglio
5 luglio - 9 luglio
12 luglio -  16 luglio

TURNI CAMP MODENA TURNI CAMP MONTEFIORINO

6 - 10 anni 11 - 17 anni


