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REGOLAMENTO 
VOLLEY TREVISO DAY CAMP 

Volley Treviso SSD arl organizza un Camp giornaliero che si svolge la mattina dal lunedì al 
venerdì, nelle seguenti settimane ed in Palestre del Comune di Treviso, applicando il Protocollo 
della Federazione Italiana Pallavolo ed i Decreti Governativi e Regionali: 

- Settimana dal 22/8 al 26/8/2022 presso Pal. Mantegna – via Giulio Cornelio Graziano - 
Treviso - scadenza iscrizioni gio 18 agosto 

- Settimana dal 29/8 al 2/9/2022 Palestra Mantegna - scadenza iscrizioni gio 25 agosto 

- Settimana dal 5/9 al 9/9/2022 Palestra Mantegna - scadenza iscrizioni gio 1° settembre 

Il Camp è rivolto agli atleti maschi nati nel 2010-2011-2012 e 2013, anche che non abbiano mai 
giocato a pallavolo. Ci riserviamo di accogliere anche atleti maschi nati nel 2009 e del 2014. 

Il gruppo settimanale sarà formato da un massimo di 20 atleti. 

Il costo dell’intera settimana è di 45,00 euro che possono essere bonificati a Volley Treviso SSD 
arl – Iban IT27X 0306909606100000069411 oppure in contanti. Verrà rilasciata regolare ricevuta. 

La quota comprende: 
- Assicurazione  
- Maglietta  
- Acqua e merenda 
 
Il genitore/tutore dovrà inviare la Scheda di Iscrizione, con relativo Certificato Medico Non 
agonistico o Agonistico a info@volleytreviso.it , prima dell’inizio della settimana di pertinenza. 

Programma di massima giornaliero: 

08.10-08.40  Accoglienza 
08.40-09.00  Lezione teorica e dimostrazione 
09.00-09.15  Attivazione muscolare 
09.15-10.30  Primo modulo di Attività 
10.30-11.00  Pausa e Merenda 
11.00-12.30  Secondo modulo di Attività 
12.30  Defaticamento e Uscita 
 

Precauzioni Igieniche Personali 

- Lavarsi frequentemente le mani; 
- Mantenere la distanza interpersonale; 
- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
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- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito; 

- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini. o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente 
dagli altri indumenti; 

- Bere sempre da bottiglie personalizzate; 
- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 
- Non consumare cibo all’interno dell’impianto. 

 

 

 

Per ulteriori delucidazioni contattare: Simone 340 4124623 o Roberto 348 4004008 

 


