


LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Pallacanestro Vicenza 2012 
Basket Summano
Valdagno Basket
Minibasket John Wooden
Basket Roncaglia 
Minibasket Cangurino
Pol. Fulgor Thiene  
7 Mulini Basket
Basket Creazzo  
Pol. Sovizzo sett. Pallacanestro
PGC Santorso
Pallacanestro Breganze
Marola
Basket Polisportiva Aurora 76 Camisano 
Leobasket 98
Polisport.  Dil. La Contea Montorso
Centro Minibasket Caldogno
Pallacanestro Asiago
Primultini Marano
Cus Verona Pallacanestro

COSTO 380 COMPRENDE:
-Sistemazione in camere multiple (da 3 o 4 posti) 
con bagno interno
-Ristorazione pensione completa con servizio in tavola
-Utilizzo campi e attrezzature sportive
-Set Camp abbigliamento 
-Assicurazione personale 

LO STAFF SPORTIVO
Responsabili Sportivi
Andrea Tona e Gianni Bonotto
Responsabile Tecnico 
Valerio Salvato 

POSSIBILE OPZIONE DAY CAMP
Il costo di 220 € comprende:
-Pranzo presso la struttura alberghiera
-Set camp abbigliamento
-Assicurazione personale

TRE PERIODI A SCELTA
Da domenica 9 a sabato 15 luglio 2017
Da domenica 16 a sabato 22 luglio 2017
Da domenica 23 luglio a sabato 29 luglio 2017
Arrivo previsto la domenica alle ore 15.00, 
mentre la partenza 
è prevista per il sabato successivo dalle ore 
12.00

All'Albergo Garnì Rendola 
3 stelle di Asiago i nostri Ospiti 
possono trascorrere una vacanza 
in ampie camere disponendo di un 
centro pluriservizi dotato di una 
sala da tè con libreria storica ma 
non solo, un intero piano dedicato 
al gioco del bowling, ping pong, 
biliardo e molti altri video game, 
Hunger Burger, la prima 
hamburgeria dell'altopiano e un 
ristorante pizzeria.
Grazie all'esperienza maturata 
avendo come Ospiti gruppi 
sportivi quali Fiamme oro, gruppi 
di Atletica, squadre internazionali 
e nazionali di hockey, scuole e 
collegi, abbiamo perfezionato la
nostra offerta per i gruppi sportivi 
e scolaresche.
I Vostri ragazzi vivranno un 
esperienza unica, dalla prima 
colazione a buffet con prodotti 
tipici, ai pranzi e cene a base di 
piatti genuini, elaborati seguendo i 
criteri della sana alimentazione, 
strutturando i menù a seconda 
delle esigenze del gruppo Ospite. 
I clienti celiaci potranno mangiare 
in tutta sicurezza essendo iscritti 
nel network AIC.

La Direzione

CORSO DI CHITARRA
E CORSO DI INGLESE
Sono corsi adattati alle capacità dei 
ragazzi che aderiranno e tenuti da 
docenti preparati.
Solitamente le lezioni vengono 
effettuate prima degli allenamenti 
mattutini o pomeridiani.
Costo 20 € x iscritto
(non inclusi nei 380 € )

I GRUPPI SARANNO SUDDIVISI 
PER ETA’
-Primaria (elementari)
-Secondaria I° grado (medie)
-Secondaria II° grado (superiori)

PROGRAMMA GIORNATA TIPO
-ore 8,00 sveglia
-ore 8,30 colazione
-ore 9,00-11,00 primo allenamento
-ore 11,00-12,00 passeggiata e relax 
-ore 13,00 PRANZO
-ore 14,00 relax
-ore 15,00-17,00 secondo allenamento
-ore 17,00-18,30 corso di musica e 
inglese
-ore 19,30 CENA
-ore 20,30 animazione/tornei serali
-ore 23,00 tutti a dormire
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TRASPORTO
Trasporto autonomo, ritrovo ad Asiago 
presso l’albergo Garnì Rendola, 
Via Rendola 41
36012 Asiago (VI)
Tel +39 0424 464148
Fax +39 0424 464373
info@albergorendola.it
www.albergorendola.it

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
-fotocopia certificato medico 
-fotocopia documento d’identità 
dell’atleta (fronte e retro)
-fotocopia tessera sanitaria 
(fronte e retro)
-fotocopia del bonifico di caparra ed 
eventualmente del saldo quota 
Attenzione! Nelle note del bonifico 
dovrà essere indicato il nome 
dell’atleta
-liberatoria per la pubblicazione dei 
propri dati, immagini e video (che vi 
verrà inviato via mail al momento 
dell’iscrizione)
Anticipare l’invio delle copie sopracitate 
all’indirizzo mail 
federica@bertinatoviaggi.it

Termine iscrizione 30 giugno 2017      
salvo esaurimento della disponibilità

PAGAMENTO
Pagamento a 
Banca Popolare di Vicenza, 
Via Btg. Framarin 18 – 36100 Vicenza
IBAN : 
IT 72 N 05728 11818 018320339752 
Intestato a Pozza Federica di 
“Bertinato Viaggi” 

CAPARRA ISCRIZIONE E RINUNCIA: 
La caparra è di 150 €  e in caso di 
rinuncia per malattia certificata vi verrà 
restituito il 25% dell’intera quota.

Vai sul sito www.bertinatoviaggi.it e 
scarica il modulo da compilare.

CONTATTI
Per informazioni rivolgersi a: 
Gianni Bonotto 3388413983 e 
Andrea Tona 3384677255 
mail: 
amministrazione@summeracademy.it  
fax 0445327435 
seguici su 
facebook.com/SummerAccademyAsia
go  o www.summeracademy.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
BERTINATO VIAGGI 
Via Roma 63 - Longare Vicenza 
AUTORIZZAZIONE  N° 84019 DEL 
08/11/2012
ASSICURAZIONE POLIZZA N° 183255  con 
massimale
R.C € 2,066,000,000 per ciascun evento.
Per quanto non indicato, fare riferimento 
alle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti  
turistici  allegate al programma  o da 
visionare in agenzia.
COMUNICATO ALLA PROVINCIA DI 
VICENZA IN DATA 31/01/2017




