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camp di
basket e lingue
check-in & check-out
Informazioni sui giorni di arrivo e di
partenza per i partecipanti dei camp di
una o due settimane...

Day & full camp

Due settimane prima dell'inizio del
camp, verrà fornito ai giocatori un
Manuale del Camp.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sulle date e
gli orari di arrivo e di partenza.

Se c'è qualcosa che possiamo fare
per voi durante l'organizzazione
del
viaggio,
non
esitate
a
contattarci.

Nelle pagine seguenti, troverete
informazioni sulle condizioni di
ammissione solo al camp o al
camp con pernottamento.
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Alcune fotografie che vi permetteranno di
riconoscere le strutture del camp nel caso in cui
veniate con vostro/a figlio/a o vogliate visitarci...

.
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check-in & check-out full camp
Tutti i partecipanti interni dovranno
arrivare la domenica sera e ripartire il
sabato mattina...

Partecipan

Partecipan

accompagnati

Arrivo : l a d o m e n i c a p r i m a d e l l ' i n i z i o d e l
Ora di ritrovo : t r a l e 1 7 : 0 0 e l e 2 0 : 0 0 .

con servizio transfer
Arrivo

camp.

se richiedete il servizio di trasporto
dall'aeroporto di Alicante, dalla stazione degli
autobus o ferroviaria, un incaricato andrà a
prendere
lo
studente
con
un
cartello
di
ZADORSPAIN con scritto il suo nome. Lo studente
dovrà aspettare all'uscita dell'aeroporto, della
stazione ferroviaria o degli autobus senza lasciare
l'area per poter essere trovato facilmente.Verrà
fornito un nostro numero di telefono da contattare
in caso di ritardi, etc.

In caso di arrivo anticipato, dalle 12:00 i
partecipanti
potranno
andare
al
residence
per lasciare il bagaglio e tornare alle 20:00
per la cena.

Punto di ritrovo :

Residence Villa Universitaria.
Calle de Vicente Savall Pascual 16, San Vicente
del Respeig-ALICANTE
Come arrivare : S u p e r s t r a d a A 7 ( A u t o v i a d e l
Mediterraneo): uscita 12.
Latitudine: 38.39061 Longitudine: -0.520306
Google Maps: http://goo.gl/maps/MsPZ
Partenza : s a b a t o m a t t i n a t r a l e 9 : 0 0 e l e 1 2 : 0 0 .
Vi preghiamo di informarci sull'ora del check-out.

Partenza :

domenica mattina tra le 9:00 e le
12:00. I partecipanti dovranno lasciare il residence
3 ore prima del volo, 2 ore prima della partenza
del treno e 1 ora prima della partenza del
pullman. Considerate questi tempi nel momento
in cui prenotate i biglietti.

* In caso di ritardi nella partenza, il pranzo del sabato non è compreso nella quota del Camp. A seconda dell'orario di
partenza, i partecipanti potrebbero dover partecipare alle attività programmate per quel giorno.
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Dal lunedì al venerdì diversi possibili
punti di ritrovo per i partecipanti
esterni...

Pun di ritrovo

Pun di partenza

da lunedì a venerdì

da lunedì a venerdì

Arrivo : lunedì mattina
Ora e punto di ritrovo dal lunedì al venerdì:

Partenza :

Il partecipante può scegliere tra le seguenti opzioni
a seconda che decida di unirsi alle attività di svago
o no:
1. Senza le attività: dal lunedì al venerdì alle
18:30 davanti alla Scuola di lingua Zador in
Avenida de la Constitución nº14, 03002,
Alicante.
http://goo.gl/maps/5KXP4

Alle 9:20 agli impianti di basket
Colegio Calasancio, Avenida Dénia, 76 03016
Alicante. (Alicante to Valencia road N332, di
fronte alla Clínica Vista Hermosa).
Polideportivo Padre Faustino Míguez.
Coordinate: 38.358603, -0.468082
Google maps: https://goo.gl/maps/1Snoq
Altri giorni: I giocatori verranno informati il primo
giorno riguardo le palestre in cui si alleneranno.

2. Con le attività: da lunedì a venerdì alle
21:00 in Avenida de la Constitución nº6, alla
fermata degli autobus vicino al Teatro
Principale, nella stessa strada della Scuola
Zador. http://goo.gl/maps/AKpu6

Nota : i partecipanti esterni dovranno essere
puntuali tutte le mattine, già pronti per gli
allenamenti e con uno zaino con i vestiti per
cambiarsi per il pranzo al residence e il materiale
per il corso di lingua del pomeriggio.
.
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Cosa portare al Camp: abbigliamento,
documenti, medicine, denaro per le
piccole spese...

Lista del
bagaglio per il
camp

canestro e controllarla per aggiungere qualcosa di cui vi siete dimenticati e che lo studente considera
importante.
 Materiale per gli allenamenti per
una settimana
 Abbigliamento per tutti i giorni
 Documenti
 Medicine
 Materiale per il corso di lingua
 Altri oggetti
 Denaro per le piccole spese

Suggeriamo di iniziare a preparare
la valigia alcune settimane prima
per evitare compere dell'ultimo momento o, per lo meno, di dare
un'occhiata a questa lista.
Potrebbe risultare utile stampare la
lista del Camp di lingua e palla-

.4
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I partecipanti dovranno indossare tutti i giorni un abbigliamento sportivo idoneo per
gli allenamenti e portare un cambio di indumenti per recarsi alla Scuola di Lingue e al
centro di Alicante, dato che non è permesso camminare per strada in costume.

ABBIGLIAMENTO PER ALLENAMENTI

DOCUMENTI, MEDICINE

5 magliette e 5 pantaloncini
5 paia di calzini.
2 paia di scarpe da basket (sconsigliate scarpe nuove per
evitare vesciche).
1 felpa o 1 tuta da ginnastica (nel caso in cui faccia freddo,
anche se è molto poco probabile ad Alicante).
Cavigliere, ginocchiere, polsiere o altre protezioni
Nastro sportivo per stiramenti muscolari come, per esempio,
alle dita.
Cerotti per veschiche.
Crema o gel riscaldante, se normalmente utilizzati.
Piccolo beautycase da portare al campo di pallacanestro.

Passaporto (originale e 2 copie) e 2 fototessere.
Se necessarie, le medicine nella loro confezione originale,
insieme alle istruzioni per il dosaggio. Tutti i medicinali
devono essere accompagnati da un'autorizzazione firmata a
ricevere trattamenti medici (in inglese o in spagnolo). Vi
preghiamo di essere sicuri di portare al camp un certificato
medico e una fotografia da consegnare all'arrivo. Kit di primo
soccorso con cerotti, ibuprofene, paracetamolo ed altre
medicine che potrebbero essere necessarie.
Autorizzazione dei genitori.
Se il/la partecipante porta gli occhiali o le lenti a contatto, è
bene che porti con sé due paia di occhiali e il liquido per la
pulizia delle lenti a contatto. .

PER TUTTI I GIORNI

ALTRO
PER LE LEZIONI DI SPAGNOLO

Pantaloni, pantaloncini corti, magliette.
1 Giacca di pile o maglione.
Quantità sufficiente di calzini e intimo, pigiama.
2‐3 costumi da bagno, cuffia, cappello da sole o berretto con
visiera.
Scarpe o sandali, ciabatte per la doccia, la piscina e la spiaggia.
Occhiali da sole e crema solare con protezione appropriata al
tipo di pelle del partecipante e con un alto fattore di protezione
(30‐50).
Repellente per insetti.
Teli da spiaggia (3 teli di media grandezza). È obbligatorio portare
almeno un telo perchè non possono essere usati gli asciugamani del
residence. Per gli asciugamani mancanti, la multa è di 25 euro.

Dizionario tascabile, blocco, penne/matite, etc.

ALTRO
Phon (ce n'è uno a disposizione negli appartamenti, ma
non negli impianti di basket).
Zaino per andare ai campi di basket e per le attività al di
fuori del Camp e le escursioni.
Macchina fotografica e batterie.
Cellulare (e caricabatterie)/scheda telefonica.
Sacchetto per i vestiti sporchi e bagnati con il nome del
partecipante.

OGGETTI DI VALORE

DENARO PER LE PICCOLE SPESE
Gli studenti non avranno molto tempo a disposizione per
spendere, eccetto per comprare un gelato o uno snack o dei
souvenirs, magliette e regali durante le uscite ai parchi
divertimenti; di conseguenza, non avranno bisogno di molto
denaro, pensiamo che siano sufficenti circa 10‐15 euro al
giorno. Nel caso in cui abbiano bisogno di denaro, potrete
mandarlo per Western Union (non per bonifico bancario al
conto corrente di ZADOR).

Zador non si farà carico degli oggetti di valore portati al camp e,
difatti, sconsiglia vivamente di farlo. Anche se non finisce il mondo
se per alcuni giorni non siete collegati alla rete, è disponibile una
sala computer con collegamento internet gratuito che i partecipanti
potranno usare durante il tempo libero.
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Come posso...? Che tipo di...? C'è
un…? Dov'è…? Quando serebbe
meglio...?

Domande
frequenti
Se nelle pagine seguenti non
troverete la risposta che cercate,
non esitate a mettervi in contatto
con noi. Siamo a vostra completa
disposizione.

Qui di seguito le risposte ad alcune
delle domande più frequenti che ci
vengono poste sul Camp di lingua e
pallacanestro ad Alicante.

.
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?

Come iscrivo mio/a figlio/a al Camp?
Completate il modulo di iscrizione online:















Se volete iscrivere più di un partecipante, vi preghiamo di completare un modulo per
persona.
Per favore, completate tutte le voci segnate con un *, altrimenti non verrà inoltrata
l'iscrizione.
Una volta inoltrata, la pagina web diventerà bianca e apparirà un messaggio sullo
schermo che inizia con la frase "Abbiamo ricevuto l'iscrizione." ("We have already
received your registration."), ciò indica che l'informazione è stata salvata nel nostro
database.
Entro due giorni lavorativi, riceverete un'e‐mail con indicato il costo del camp,
compresi tutti i servizi che avete richiesto e le istruzioni da seguire per realizzare il
pagamento. Potete pagare una caparra o l'importo totale.
L'iscrizione sarà valida solo quando riceveremo il pagamento del costo totale del
camp. I partecipanti verranno iscritti in base all'ordine di arrivo dei moduli e dei
pagamenti. I pagamenti scadono il 1 maggio.
Per i bonifici bancari, vi preghiamo di indicare il codice di iscrizione e il nome del/i
partecipante/i e di mandare per e‐mail o fax una copia.
Una volta confermata la ricezione dell'iscrizione e della copia della ricevuta, vi
manderemo un'e‐mail con i documenti da completare e da mandare prima di
partecipare al Camp: Certificato di sana e robusta costituzione e Autorizzazione
firmata dei genitori. Vi forniremo inoltre una lista delle regole e un link per
completare un modulo sugli orari di arrivo e di partenza.
Due settimane prima dell'inizio del Camp, vi manderemo il Manuale e la polizza
assicurativa.
Se avete dubbi o domande, e/o dovete chiedere un Visto, non esitate a mettervi in
contatto con noi: basket@zadorspain.com.
Nel caso in cui abbiate problemi con l'iscrizione on‐line, possiamo mandarvi un
modulo in formato PDF.











Che moduli devo completare per il camp?




?

Qual è la vostra politica
di rimborso?

Una volta inoltrata l'iscrizione, non
viene rimborsato nessun importo.
Consigliamo di acquis‐tare una
polizza di cancellazione.
Nel caso in cui dobbiate cancellare
l'iscrizione prima della data di
scadenza (1 maggio), emetteremo
un buono per tutti gli importi
pagati, eccetto la quota
d'iscrizione. Il buono sarà valido
per il camp dell'anno successivo ed
è trasferibile a un altro membro
diretto della famiglia. Il rimborso
sarà realizzato solo nel caso
dell'acquisto di una polizza di
cancellazione.
Se un partecipante decide di
viaggiare durante il periodo
prenotato e non prende parte alle
lezioni e agli allenamenti, non
verrà rimborsata nessuna somma.
Una volta iniziato il camp, non ci
sarà nessun rimborso se il
partecipante, per ragioni familiari,
personali o disciplinari, decide di
andarsene prima.
Se il programma venisse cancellato
da ZADOR, verrà rimborsato

l'importo totale pagato.

Certificato di sana e robusta costituzione
Autorizzazione firmata dei genitori.
2 foto e il modulo sugli orari di arrivo e di partenza

49
Camp di basket e Lingue ALICANTE Spagna
basket@zadorspain.com
www.campobasketspagna.com

alicante

spagna

camp di
basket e lingue
FAQ
Come posso...? Che tipo di...? C'è
un...? Dov'è…? Quando serebbe
meglio…?

Qual è la copertura della polizza di cancellazione?



Se volete essere coperti da un'assicurazione di cancellazione, ne dovrete
acquistarne una per ogni pagamento realizzato.
Potrete scaricarla dal nostro sito web.

?

Compagni di stanza


Cosa comprende la retta?








La camera ‐ doppia ‐ e pensione completa (i partecipanti esterni ricevono
solo il pranzo e gli snacks durante gli allenamenti).
La maglietta del Camp di Pallacanestro di Zador.
12 ore e mezza di lezioni di lingua a settimana.
17 ore e mezza ‐ 20 ore di allenamento di basket a settimana.
Valutazione dell'allenatore personale.
Programma delle attività di svago.
Assicurazione medica, di viaggio, contro gli infortuni e responsabilità civile.

I genitori possono
partecipare al Camp di
Pallacanestro?


Il Camp si trova in una zona sicura? I partecipanti
vengono sorvegliati?






Sì. Il residence si trova al nord di Alicante, in un quartiere tranquillo e
sicuro. I partecipanti sono sempre sorvegliati, anche quando sono in hotel.
Soltanto durante il tempo libero o nei momenti di riposo possono stare
insieme nella sala comune e guardare la TV senza essere sorvegliati, ciò
nonostante I responsibili sono sempre nell’edificio insieme ai ragazzi.
I partecipanti dovranno prendere parte a tutte le attività programmate
all'interno e all'esterno del campus, durante le quali verranno sempre
accompagnati.
I ragazzi non possono uscire fuori le istallazioni del camp da soli. Solamente
i ragazzi con età pari o superiore ai 16 anni possono farlo con
un'autorizzazione previa dei genitori.

Quanti giocatori alloggiano nella stessa camera?



Le camera sono doppie. Ogni giocatore ha il suo letto.
Su richiesta sono disponibili camere individuali.

?

Nel modulo di iscrizione viene
chiesto specificamente se il
partecipante viaggia con un
amico e di indicarne il nome. Se
sono dello stesso sesso,
possono essere sistemati
insieme.



Se volete venire con vostro/a
figlio/a ed imparare una lingua
straniera, potrete seguire un
corso di spagnolo di mattina e
trascorrere le vacanze ad
Alicante. Possiamo inoltre
consigliarvi vari hotel e attività
da svolgere. Non esitate a
chiederci ulteriori informazioni
sui programmi di spagnolo per
famiglie.
Se il giocatore di basket viene
con un fratello, una sorella o un
amico che preferisce
partecipare ad un altro Camp,
può farlo. Potete dare
un'occhiata agli altri Camp
sportivi ad Alicante sul nostro
sito internet o chiedere un
depliant dei Camp di Vela,
Windsurf, Tennis o Golf.
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È possibile trovare alloggio prima o dopo il Camp?





Certamente, perchè i Camp di Tennis, Vela, Windsurf e Golf iniziano prima e
finiscono dopo, perciò nel residence‐dormitorio già saranno presenti gli
accompagnatori. *Previa verifica di posti disponibili.
È possibile alloggiare alcuni giorni in più ad un costo aggiuntivo, ma il partecipante
potrebbe dover cambiar stanza.
Il costo aggiuntivo dipende non solo dal prezzo dell'alloggio ma anche dalle attività
programmate per i giorni extra, poichè i partecipanti non possono rimanere soli nel
residence.

?

Quando serebbe
meglio chiamare per
telefono


Viene fornito un servizio di lavanderia?




Nel Residence c'è una lavanderia, con lavatrici e asciugatrici che funzionano con
monete. Due giorni alla settimana sono stabiliti per il bucato. i partecipanti sono
responsabili del lavaggio dei propri vestiti con l'aiuto di un monitor.
È necessario che l'abbigliamento sia contrassegnato e all'interno di una borsa della
biancheria contrassegnata con il nome del giocatore. Si consiglia di portare una
borsa al campus per inserire le lavatrici.solo se i partecipanti hanno dei sacchetti per
I panni sporchi con il loro nome .





I partecipanti vengono divisi in gruppi in base all'età
e alle loro abilità?


Esatto. Gli allenatori dividono i partecipanti in gruppi in base alla loro età, prima di
tutto. Poi, i giocatori saranno sottoposti a una serie di prove durante le quali
verranno esaminati dallo staff.

Qual è la proporzione tra staff e partecipanti?


Durante le sessioni di allenamento è prevista una media di 7‐8 giocatori per ogni
allenatore, più lo staff extra nel campus, compresi istruttori, direttori e assistenti.



Nella Scuola di lingue, la media è di 7 studenti per aula .

Tutti i costi sono compresi nel prezzo del Camp?




Esatto, eccetto il servizio di trasporto da e per l'aeroporto, il pranzo del primo
giorno per gli arrivi anticipati e dell'ultimo giorno per le partenze ritardate, il
servizio di lavanderia e le spese personali (bevande, gelati, etc.).
Tutti i biglietti di entrata delle attività sono compresi nel prezzo.



?

Anche se non viene proibito l'uso
dei cellulari, non saranno ammessi
durante gli allenamenti e le lezioni,
e il loro uso può essere regolato. Vi
preghiamo di prendere in
considerazione il fatto che i
cellulari possono scaricarsi,
rompersi o essere persi.
I partecipanti sono liberi dalle 8:00
alle 9:00, dalle 14:30 alle 15:30 e
dalle 22:30 alle 23:30, quindi
potete decidere con vostro/a
figlio/a quando effettuare le
chiamate.
Per i genitori: se suo/a figlio/a
porta con sé un cellulare, per
favore non chiamatelo/a tutti i
giorni per "vedere se va tutto
bene".Tra i meriti educativi di un
adolescente che partecipa ad un
camp c'è quello di vivere
l'esperienza dello "stare fuori
casa".Inoltre, se risiedete
all'estero, è importante con‐
siderare la differenza oraria con la
Spagna ed evitare chiamate
notturne. Infine, siate consapevoli
del fatto che il/la ragazzo/a sarà
molto impegnato durante il camp.

Tutti i partecipanti potranno
chiamare a casa il giorno
dell'arrivo al camp.
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