
 

 
 
 

 

 
 

Un’esperienza unica per vivere al massimo la nostra passione: 

la PALLAVOLO !!! 
Il Comitato Basso Tirreno organizza la 4° Edizione del Volterra Special Camp. 
L’iniziativa, unica nel suo genere, è rivolta a tutti quelli che hanno partecipato ai Campionati 
FIPAV di questa stagione agonistica (Maschile e Femminile) nati dal 2001 al 2006.  
Lo Special Camp si svolgerà a Volterra dal 1 al 7 Luglio: prevede allenamenti quotidiani in 
palestra e all’aperto con campioni di spicco del nostro sport, una giornata intera di Beach 
Volley, la pratica del Sitting Volley, il Green Volley, attività in piscina e tanto altro. 
I ragazzi e le ragazze saranno ospitati per l’intera settimana nel Chiostro delle Monache e da lì 
si sposteranno nelle varie location in cui si terranno allenamenti e attività. 
I posti sono limitati, raggiunto il numero massimo verrà creata una lista dalla quale trarremo i 
ragazzi e le ragazze da inserire nel momento in cui ci fossero delle defezioni.  
Il costo della settimana è di 395 € e comprende: vitto e alloggio, assicurazione e kit Volterra 
Special Camp: 
- per coloro che si iscrivono entro il 28/2 con pagamento in un’unica rata: 

il costo è di 385 € (Sconto di 10 €), con bonus di 25 € su iscrizione al Camp 2019; 
.      per coloro che si iscrivono entro il 28/2 con pagamento a rate: 

  entro il 28/2 acconto di 100 € e saldo entro il 31/5 dei restanti 295 €, con bonus di 25 € su 
iscrizione al Camp 2019 

- per coloro che si iscrivono dopo il 28/2 con pagamento a rate:  
acconto di 150 € e saldo entro il 31/5 dei restanti 245 € 

- per coloro che si iscrivono dopo il 30/4: pagamento in unica rata da 395 € 
Nel caso di iscrizione di fratelli o sorelle sconto di 25 € su entrambe le iscrizioni. 
Per la formula DAY CAMP (prevede vitto, assicurazione e kit Volterra Special Camp tranne il 
pernottamento) il costo della settimana è di 200 €. 

VI ASPETTIAMO !!! 
Per informazioni vi invitiamo a consultare 

il sito: https://www.bassotirreno.federvolley.it  
o a scrivere alla e-mail: sitoweb.bassotirreno@federvolley.it 

o cercaci su FB : @VolterraSpecialCamp 
o su Instagram : @VolterraSpecialCamp


