
Quote di partecipazione

Ø Quota di partecipazione per ciascun turno settimanale: 
Ø Short day: Euro 80 (Tesserati JBC e/o Soci Oasi  Euro 70) 

Ø Long day: Euro 110 (Tesserati JBC e/o Soci Oasi  Euro 100). Pranzo compreso

Ø La quota comprende: assistenza, assicurazione e maglietta Camp 

Ø Sconto “Famiglia”: Euro 10 sulla quota di partecipazione di ciascun/a fratello/sorella

iscritti nello stesso turno settimanale  

Ø Sconto “Fedeltà”: Euro 10 sulla quota settimanale a partire dalla quarta settimana 

di partecipazione 

Ø “Sconto Famiglia” e “Sconto Fedeltà” non sono cumulativi

Modalità Iscrizioni

Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili

Inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata a jbcoasicamp2022@gmail.com
per tempo (comunque entro e non oltre il giovedì precedente la settimana scelta, previa 

verifica della disponibilità di posti)

La stessa scheda andrà poi consegnata, in originale, presso il Palasport all’atto del 

primo ingresso settimanale (lunedì mattina dalle 7:30 alle 8:30) unitamente alla copia del 

certificato medico (vedi punto Certificati medici)  

Modalità pagamento quote

Ø Tramite versamento in contanti presso il Palasport all’atto del primo ingresso 
settimanale (lunedì mattina dalle 7:30 alle 8:30)

oppure

Ø Tramite bonifico bancario:
codice Iban IT46B0623057560000043459481

Crédit Agricole filiale Via G.Matteotti,18 46014 Castellucchio MN

· Causale: saldo Camp Cognome nome iscritto/a per settimana/e n° …

· Consegnare copia bonifico presso il Palasport all’atto del primo ingresso 

settimanale (lunedì mattina)

Ø Si consiglia di effettuare il pagamento di settimana in settimana

Certificati medici

§ I “tesserati” Junior Basket Curtatone che avranno il certificato medico scaduto 
alla data del primo giorno di frequenza (o che scade nel periodo di frequenza) 
dovranno consegnare un nuovo certificato

§ I “non tesserati” Junior Basket Curtatone dovranno consegnare, all’atto 

della prima iscrizione, una copia di “certificato di idoneità alla pratica di 

attività sportiva non agonistica”(con specifica referto tracciato ECG) o 

“certificato per attività agonistica” in corso di validità per la durata di 

partecipazione al camp

   


