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                 Melano, Maggio 2020 
 
 
 
 
Cari genitori e cari giocatori,  
 
spero stiate tutti bene.  
 
In questo periodo delicato le buone notizie non fanno mai male, e noi ne abbiamo una per voi! Nonostante 
ciò che sta accadendo nel mondo e nel nostro Cantone, vi informiamo che per il momento il nostro RBC 
Summer Camp è confermato! 
 
Al fine di poter organizzare al meglio la settimana, chiediamo gentilmente alle famiglie interessate di voler 
ritornare la preiscrizione allegata entro il 1. giugno 2020. Successivamente, se le condizioni della pandemia 
lo permetteranno, verrà trasmesso ai preiscritti il formulario di iscrizione definitiva. 
 
Vi informiamo che siamo costantemente in contatto con il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero 
(CST) riguardo gli aggiornamenti in ambito Covid-19. Al momento ci hanno comunicato che tutte le attività 
previste da giugno 2020 sono confermate, e di conseguenza anche il nostro RBC Summer Camp ad agosto. 
 
Ad ogni modo vi garantiamo che, nel caso si dovesse svolgere la settimana, verranno rispettate tutte le 
direttive cantonali vigenti in quel periodo. 
 
A nome di tutto il comitato desidero ringraziarvi per la collaborazione e, nella speranza di rivederci presto sui 
campi, auguriamo a voi e ai vostri cari di rimanere in salute. Vi siamo vicini anche se distanti! 

 
 
 

Sportivi Saluti. 
 
 

Alessandra Bacchi 
Responsabile RBC Summer Camp 2020 
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RBC SUMMER CAMP 2020 
Conferma di svolgimento 

Per informazioni: 
 

Alessandra Bacchi – 076 345 21 30 
alessandra.bacchi@bassoceresio.ch 
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PREISCRIZIONE 
(termine d’inoltro: 1 giugno 2020) 

 

RBC SUMMER CAMP 2020 – dal 16 al 21 Agosto 2020 

DATI GIOCATORE 

Cognome  Nome  Nato il  

Residente a  Cap  Via  

Allergie  Medicamenti 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

Cognome  Nome  

Residente a  Cap  Via  

Cellulare  Email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGLIA T-SHIRT SUMMER CAMP 2020 

 
 
 
 

 

TERMINI DI PREISCRIZIONE 

Vi informiamo che questo formulario non è l’iscrizione ufficiale al RBC Summer Camp 2020. Tale formulario vi verrà 
inoltrato successivamente per la conferma o meno della partecipazione. 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.  

 

PRIVACY 

Con la presente autorizzo/iamo il RAGGRUPPAMENTO CALCIO ALLIEVI BASSO CERESIO ad utilizzare immagini, filmati o fotografie di 
mio/nostro figlio nell’ambito di materiale video, cartaceo, siti internet, o per future attività svolte dal RAGGRUPPAMENTO CALCIO 
ALLIEVI BASSO CERESIO a scopi promozionali.  

 

DATA 
 

FIRMA 

 

 

 

DATA QUOTA 

Domenica 16 agosto, dalle ore 10.00, arrivo a Tenero 

Venerdì 21 agosto, dalle ore 13.00, partenza da Tenero 

290 CHF – un allievo 

490 CHF – due fratelli 

590 CHF – tre fratelli 
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RBC Summer Camp è un’esperienza di formazione sia a livello calcistico che personale rivolta agli 

allievi dai 9 ai 15 anni (2011-2005). La settimana permette di prepararsi al meglio per la nuova 

stagione alle porte dopo la pausa estiva. La struttura del Centro sportivo nazionale della gioventù di 

Tenero permette al ragazzo/alla ragazza di poter vivere al meglio l’essenza di tutti gli sport, infatti, 

oltre all’attività calcistica, diamo ai nostri allievi la possibilità di cimentarsi in altre discipline. 

Per info contattateci su: alessandra.bacchi@bassoceresio.ch 

o visitate il sito ufficiale: www.bassoceresio.ch/   @bassoceresio 

RBC SUMMER CAMP - dal 16 al 21.08.2020 
 

La tassa di partecipazione è la seguente: 

290 CHF - per ragazzo 

    490 CHF - per due fratelli 

   590 CHF - per tre fratelli 
 

La quota comprende: pensione completa, alloggio in tenda, pratica degli sport seguiti dai nostri allenatori e da staff 

specializzato del Centro sportivo di Tenero. Il trasporto è individuale ed a carico del partecipante. 

VI ASPETTIAMO! 

RBC SUMMER CAMP 2020 


