
CAMP GIALLO-BLU

in collaborazione con:

a FANANO 
sull'Appennino Modenese

dal 28 Giugno al 4 Luglio
per i ragazzi nati dal 2011 al 2002

COSTI
> 430€ un ragazzo
> 400€ secondo figlio
> 370€ terzo figlio

COMPRESO NELLA QUOTA 

> Pensione completa
(dalla cena del 28 al
pranzo del 4 Luglio)
> Divisa e Kit del camp
> Assicurazione e
Assistenza sanitaria
> Attività tecnica-
sportiva e ricreativa
> Premi e gadget 

INFO ED ISCRIZIONI
> Info e modulistica alle segreterie
delle società.
> 250€ acconto  entro il 15 Maggio e
saldo quota entro il 10 Giugno.
> 40€ per mancata partecipazione
> Possibilità di usufruire del pullman
(da pagare a parte) solo andata.

CONTATTI
> Riccardo Zanardo 339-6345188

> Davide Borghi 335-5908018 
 
 

 
Organizzazione e Logistica

> Vincenzo Bonucci 333-6733475

2020
la piscina comunale di Fanano

la piscina comunale di Fanano

Parco Avventura Cimone

Foto di gruppo all'Hamburgerata

All Star Camp

Disco Led Party



LE SOCIETA'
Olimpia Legnaia in
collaborazione con il San
Casciano Basket per il 3° anno
insieme per il Camp Giallo-Blu.
Anche quest'anno la location
sarà in montagna nella
bellissima Fanano per una
settimana speciale di basket e
divertimento.

ATTIVITA' PREVISTE
> Piscina (2 ingressi Senior e 3 Junior)
> Parco Avventura 
> Serata Cinema all'aperto
> Pranzi e cene speciali come la tigellata,
l'hamburgerata e la grigliata sul fiume.
> Gare, giochi e animazione, tornei di
Basket e All Star Camp finale
> Disco-Party di fine camp

Fanano PARK HOTEL ***

IL CAMP 
Istruttori qualificati di
entrambe le società, le 3
grandi e belle strutture
sportive di Fanano insieme
alle attività extra,
garantiranno ai ragazzi una
settimana di sport, nel verde
dell'Appennino Modenese,
con tanto basket, relax e
divertimento!

STRUTTURE A DISPOSIZIONE
> 3 Campi al chiuso e 1 all'aperto
> Piscina Comunale di Fanano 
> Parco Avventura del Cimone

L'ALBERGO
> PARK HOTEL *** a Fanano 
Via Campo Lungo, 108
0536/69350 * www.parkhotelfanano.com

DOVE SIAMO
Fanano è in provincia di
Modena in Emilia-Romagna. 
È bandiera arancione del TCI
ed ha un territorio bellissimo
in gran parte nel Parco
Regionale dell'Alto Appennino
Modenese. 

CAMP GIALLO-BLU

Campi gioco al PalaGhiaccio

Campo all'aperto

Fanano di notte

Gruppo Junior

Il Ristorante dell'albergo


