
Anche quest’anno la nostra associazione ha il piacere di offrirvi un’occasione unica, 

al termine del periodo scolastico, che permetterà di fare attività fisica in un 

ambiente sereno e soprattutto in un contesto di verde pubblico attrezzato, dove 

tutti i partecipanti possono seguire uno specifico percorso formativo, che 

comprende oltre che l’attività sportiva di baseball anche attività ricreative e 

culturali. 

L’intento dell’iniziativa è di permettere a tutti i ragazzi di divertirsi, di socializzare e 

di avvicinarsi al baseball sotto la guida di esperti istruttori, in un’atmosfera allegra e 

divertente, in un’oasi di verde. 

Al CCRRAAZZYY  CCAAMMPP potranno iscriversi i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 14 anni. 

Il CCAAMMPP inizierà lunedì 14 Giugno e terminerà venerdì 23 Luglio. 

Tale attività si svolgerà presso il campo da baseball di Via Gorizia,in Praissola dietro 

lo stadio di San Bonifacio, dal lunedì al venerdì. 

In totale sono 6 settimane ma è possibile partecipare anche ad una sola settimana o 

a più settimane anche non consecutive. 

La programmazione è fatta su 6 ore al giorno di attività e 2 ore di presidio nella 

pausa pranzo. 

La giornata sarà così suddivisa: 

08.30 – 09.00: arrivo al CCAAMMPP dove i ragazzi verranno accolti dal personale; 

09.00  - 10.00: risveglio mattutino e attività motoria; 
10.00 – 12.00: varie attività ricreative; 
12:00 – 14:00: pranzo , riposo e/o attività libere di gioco, lettura e per chi lo 

desidera studio facoltativo tutto sotto l’assistenza del nostro 
personale; 

14:00 – 17:00: attività di baseball e vari giochi di gruppo; 
 
 

Durante tutta la durata del CCAAMMPP sarà installata una piccola piscina, che sarà usata 

dai ragazzi sempre sotto l'attenta sorveglianza del nostro personale. 

Oltre alle quotidiane attività ogni martedì sera ci sarà la serata “CCRRAAZZYY  CCIINNEEMMAA” 

dove dopo aver cenato tutti insieme, genitori e figli, si potrà guardare un film a 

sfondo sportivo direttamente al CCAAMMPP seguito da un breve e divertente dibattito. 

Giovedì 22 Luglio dalle ore 19.00 ci sarà la sfida bambini/genitori, ovviamente a 

baseball, con conclusiva cena comunitaria. 

Per martedì 27 Luglio, a conclusione del CCRRAAZZYY  CCAAMMPP è già in programma 

un’uscita serale a GGAARRDDAALLAANNDD con tutti i partecipanti al CCAAMMPP e i loro genitori. 
 

Il corredo per partecipare al CCRRAAZZYY  CCAAMMPP, non fornito dall’associazione, è: scarpe 

da ginnastica, pantaloncini, maglietta, costume, berretto, una felpa e un k-way. 
 

L’ultimo giorno utile per iscriversi è VVEENNEERRDDÌÌ  44  GGIIUUGGNNOO. 

 

La quota di iscrizione è di €30,00 ed è da versare una sola volta e solo dai ragazzi 

che non sono già tesserati con la nostra associazione. 

Tale quota copre: indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza per 

infortunio; indennità da gessatura da infortunio;rimborso spese di cura da 

infortunio. La copertura sarà valida fino a marzo 2011 per coloro che decidessero 

di iscriversi alla nostra società. 
 

Il costo settimanale del CCAAMMPP, oltre l’iscrizione di 30.00€, è di: 

 

Durata Costo 
Costo settimanale 

(costo orario indicativo) 

UNA settimana 55,00€ 55,00€ (1,38€/h) 

DUE settimane 100,00€ 50,00€ (1,25€/h) 

TRE settimane 140,00€ 46,67€ (1,17€/h) 

QUATTRO settimane 175,00€ 43,75€ (1,09€/h) 

CINQUE settimane 205,00€ 41,00€ (1,03€/h) 

SEI settimane 230,00€ 38,33€ (0.96€/h) 

 

Esiste una “formula fratelli”: sarà applicato uno sconto del 20% sul totale per i 

fratelli che parteciperanno al CCAAMMPP. 



La quota comprende: l’assicurazione, l’uso di tutto il materiale, merende. 
La quota non comprende il trasporto, il pranzo e tutto quello non specificato nella 

voce “la quota comprende”.  
 

Anche quest’anno c’è la possibilità di usufruire del servizio mensa ad un costo di 

€5,00 a pasto comprensivo di: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane e acqua. 
 

Al pagamento della retta settimanale vi verrà consegnata una regolare ricevuta; ai 

sensi della Legge Finanziaria 2007 ex art. 15 comma 1° lettera i – quinquies TUIR DPR 

917/86; per i ragazzi dai 5 ai 18 anni è possibile detrarre dalla denuncia dei redditi il 

19% per un massimale annuo non superiore a €210,00 a ragazzo. 

Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio della frequenza del periodo scelto. 
 

Tutti i partecipanti non tesserati con la nostra associazione NON potranno essere 

ammessi senza il certificato medico di buona salute o idoneità sportiva rilasciato dal 

medico di base. 
 

Presso il CCRRAAZZYY  CCAAMMPP saranno disponibili, per tutto il periodo, bibite e gelati a 

pagamento. 
 

In allegato troverete un modulo informativo. Tale modulo ha il solo scopo di essere 

un indagine, NON E’ VINCOLANTE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMP. Vi preghiamo di 

restituirlo compilato nelle modalità che trovate descritte entro il 30/05/2010. 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE TELEFONARE AL 

N° 349 1209744 VANIA 

OPPURE AL N° 346 6251986 SIMONE (ORE PASTI) 

 

IILL  CCRRAAZZYY  CCAAMMPP  EE’’  OORRGGAANNIIZZZZAATTOO  DDAA:: 
A.S.D. Crazy Sambonifacese Baseball Softball 

Via A.Pigafetta n.9 - 37047 – San Bonifacio (Verona) 

Tel. 346 6251986 – Fax 045 6106335 

www.crazysambo.it – crazycamp.sambo@gmail.com 
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