
 

                                  
 

 
 

 

MULTISPORT Sondrio “Speciale Volley” 
 
 

Destinatari: per ATLETE di PALLAVOLO (NON solo tesserate PGS Auxilium Asd o società V36plus). 
 

Età di riferimento: nati dal 2009 al 2011.  
 

Periodo: dal 13/6 al 17/6 – dal 20/6 al 24/6.  

 

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (è garantita l’accoglienza, previa richiesta, dalle ore 8.00 presso campo Cerri-

Mari a cui seguirà trasporto a nostro carico alla palestra ITIS). 
 

Location mattino: Sondrio – palestra ITIS “E.Mattei” via Tirano e campo volley e beach all’aperto; 
 

Location pomeriggio: Sondrio – CLUB HOUSE RUGBY SONDRIO – campo CERRI-MARI, piazzale Fojanini. 
 

Pranzi: EAT PARADE Buffet – via Tirano (presso Policampus) – Ristorante AL CANTUN, via De Simoni n° 34 - Sondrio 

- La Piadina della Pecora Nera, via Samaden n° 13 – Sondrio.              
 

Responsabile Organizzativo: Cesare Salerno (cell. 3477574626 – email pgs.so@tiscali.it).  
 

Responsabile CAMP: Filippo Salerno (laureato in Scienze Motorie e dello Sport -  allenatore federale 3° grado e 3° 

livello giovanile - Master FIPAV “Alta specializzazione per la formazione di allenatore nel settore giovanile” -  

Preparatore fisico di Pallavolo - Tutor Sportivo “Per uno sport che educhi”); 
 

Allenatore in palestra: Leonardo Bertolini (allenatore 1° grado e 2° livello giovanile V36plus); 
 

Staff Tecnico: 

laureati in Scienze Motorie, allenatori ed animatori sportivi della P.G.S. AUXILIUM Asd, studenti della 

scuola secondaria di secondo grado formati con il Progetto “L’ANIMAEDUCATORE” organizzato con la 

collaborazione del Centro Servizi Volontariato (C.S.V.) di Sondrio e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Sondrio. 
 

Attività proposte: allenamenti intensivi di Volley in palestra e all’aperto ed esperienze di gruppo proposte nel 

programma degli Auxilium Camp 2022. 
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La quota comprende: iscrizione al Camp, tessera socio che dà diritto ad agevolazione in esercizi commerciali 

convenzionati e copertura assicurativa US ACLI, maglietta e zainetto, pranzo, merenda a base di prodotti di qualità, 

valtellinesi e non. 

 

Modalità d’iscrizione (inviare la seguente documentazione, tramite email a pgs.so@tiscali.it): 
 

- MODULO ISCRIZIONE + RICEVUTA BONIFICO BANCARIO;  
 

e SOLO per gli iscritti, NON tesserati alla PGS Auxilium Asd: 
 

- DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO;  

- CERTIFICATO MEDICO per ATTIVITA’ NON AGONISTICA o CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA;  

- INFORMATIVA PRIVACY (entrambe le pagine). 
 

Pagamento: dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione per tutti i Camp scelti, esclusivamente mediante 

BONIFICO BANCARIO su Crédit Agricole Italia Spa - codice IBAN IT20Q0623011010000016147075 - intestato a PGS 

AUXILIUM SONDRIO con causale quota MULTISPORT “Speciale Volley”2022 + Cognome e Nome del partecipante+ 

data turno Camp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P.G.S. AUXILIUM Asd - Via Lungo Mallero Diaz, 18 –  Sondrio - cellulare 3464791400 - Tel. 0342/215235 

email pgs.so@tiscali.it – www.auxiliumcamp.it -  https://www.facebook.com/auxiliumcampso 

 

CAMP: MULTISPORT 
Speciale Volley  

 

QUOTA ISCRIZIONE 
 

 

QUOTA ISCRIZIONE  
Tesserati P.G.S. AUXILIUM o società 

V36 plus   
 1° turno dal 13/06 al 17/06  € 200,00 Intera giornata   € 170,00 Intera giornata  

 2° turno dal 20/06 al 24/06  € 150,00 Mezza giornata con pranzo   € 150,00 Mezza giornata con pranzo  

  € 100,00 Mezza giornata senza pranzo  € 100,00 Mezza giornata senza pranzo  

   

 2 TURNI dal 13/06 al 17/06   € 380,00 Intera giornata  € 320,00 Intera giornata 

                 e dal 20/06 al 24/06  € 300,00 Mezza giornata con pranzo   € 300,00 Mezza giornata con pranzo  

  € 200,00 Mezza giornata senza pranzo  € 200,00 Mezza giornata senza pranzo  

SCONTISTICA   

Per partecipazione a 3 o più 
turni di Camp 
 

 sconto € 20,00   
sulla quota d'iscrizione 
complessiva 

 sconto € 20,00   
sulla quota d'iscrizione 
complessiva 

Bonus fratelli/sorelle  sconto € 20,00   
sulla quota d'iscrizione 
complessiva di due o più 
fratelli/sorelle iscritti anche a camp 
diversi 

 sconto € 20,00   
sulla quota d'iscrizione 
complessiva di due o più 
fratelli/sorelle iscritti anche a camp 
diversi 

mailto:pgs.so@tiscali.it
mailto:pgs.so@tiscali.it
http://www.auxiliumcamp.it/
https://www.facebook.com/auxiliumcampso

