
 

VIRTUS CITY CAMP 

 
DATA:Il Virtus city camp si svolgerà in otto turni , dal lunedì al venerdì con orario 

giornaliero dalle 8 alle 13, a partire dal 12 giugno fino al 28 Luglio 

 

LOCATION: Il Camp si svolgerà presso il Polo Sportivo della Trave, con ben 5 

campi da pallavolo a disposizione, ed un grande spazio verde per numerose attività 

sportive. Durante la settimana ci saranno anche una o due uscite alla scoperta della 

natura e del territorio 

 

ETA’ DI RIFERIMENTO: Il camp è riservato a ragazzi e ragazze nati dal 2017 al 

2012 

 

OSPITI E STAFF: Il camp vedrà la partecipazione dei tecnici del settore giovanile 

della Virtus Fano, società che può vantare il marchio di qualità oro proprio per il 

settore giovanile. 

 

OBIETTIVI: L’ obiettivo del camp è sicuramente duplice, da un lato sviluppare e 

migliorare le capacita motorie e coordinative di ragazzi e ragazze, dall’altro lato far 

socializzare e divertire i ragazzi in modo tale da poter stimolare amicizia, confronto e 

soprattutto farli tornare a casa con un gran sorriso. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

-7:30/9:00 Accoglienza 

-9:00/12:30 Attività motoria/giochi di gruppo….e merenda 

-12:30/13:30 Si torna a casa (per chi vuole sarà possibile portare il pranzo al sacco) 

 

QUOTE E GADGET:  

Una settimana 70€  

Due settimane 130€ 

Tre Settimane 185€  

Cinque settimana 290€  

Sette settimane: 385€  

Pacchetto Special City (in alternativa al pacchetto classico) per ragazzi/e del 2017, 

2016, 2015 e 2014  21 ingressi (tre giorni alla settimana, per sette settimane) 260€ 

 



 

Nella quota sono compresi: 

-Allenamenti e giochi tenuti dagli allenatori della Virtus volley Fano 

-n.2 Magliette personalizzate 

- Partecipazione alle uscite settimanali  

-Assicurazione ed Assistenza medica 

 

Come iscriversi:  

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo nel sito 

www.virtusvolleyfano.it, ed inviarlo via e-mail all’indirizzo segreteria@virtusfano.it, 

altrimenti è possibile passare presso la segreteria della Virtus in via Trave, dal lunedi 

al venerdi dalle 16 alle 19, o contattare il numero 329/9653340 

L’iscrizione va effettuata entro il 20 Maggio, sarà poi possibile prolungare le 

settimane di permanenza al camp. 

Il Saldo della quota va versato entro il 30 Maggio 

 

Sconti: 

-Sconto del 10% sul costo totale, nel caso di iscrizione di due o più figli 
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