
BA ON THE BEACH Riservato ai bambini e ai ragazzi delle categorie Scoiattoli (2013-2014), Aquilotti
(2011-2012) , Esordienti (2010) e Under 13 (2009).

Il camp si svolge presso la struttura dell’Eurocamp di Cesenatico, con spiaggia privata, area giochi, 
moltissimi campi da basket, beach volley e beach soccer a disposizione sala giochi e servizi ricreativi 
di ogni tipo.

Ogni giorno si svolgeranno attività sia in spiaggia che nei campi da basket. Durante la settimana 
si giocherà un torneo che prevede la partecipazione di tantissimi altri mini-cestisti da ogni parte 
d’Italia e d’Europa, si prende parte ad allenamenti con il proprio istruttore e con la presenza di altri 
coach, alcuni di grande esperienza come Stefano Pillastrini (allenatore Capo United Eagles Basket 
Cividale) coadiuvato dal supporto tecnico dello Staff di EuroCamp gestito da Mattia Ferrari 
(allenatore Capo Riviera Banca Basket Rimini)

Il camp si svolgerà dalla giornata del 26 Giugno fino al 2 Luglio. 

Il trasporto sarà a carico dei genitori ed il ritrovo presso la struttura dell’Eurocamp - Via Cristoforo 
Colombo, 26 Cesenatico FC - è previsto nel primo pomeriggio del 26 Giugno. I Ragazzi saranno 
ospitati in pensione completa presso le strutture di Eurocamp. Maggiori informazioni  sul programma 
del torneo, i recapiti degli accompagnatori ed altro saranno comunicati la settimana prima della 
partenza.

CHI INTERESSA

IL CAMP

ATTIVITÀ

DATE

TRASPORTO E LOGISTICA

TORNEO DI BASKET - CESENATIC0
26 GIUGNO - 2 LUGLIO



Il costo di partecipazione e' di Euro 390.00 e comprende:

• Soggiorno e pasti presso Eurocamp;
• Iscrizione al Torneo;
• Assicurazione;
• Divisa da gioco targata BA on the beach;
• Uso delle strutture: campi da Basket, Beach Volley e Beach Soccer, sala giochi e servizi ricreativi

di ogni genere;
• Accesso  ad Atlantica o parco giochi alternativo;

Nel caso in cui ad iscriversi siano 2 fratelli, la quota di ciascuno verrà ridotta di € 10.00

• Tutto e subito: Paghi €390.00 all’iscrizione e ricevi un BUONO SCONTO del valore di Euro 50,00
SOLO se ti iscrivi entro l’8 Maggio.

• Formula classica: paghi €140.00 all’iscrizione (entro l’8 Maggio) e il saldo di € 250.00 entro
l’8 Giugno 2022 (Non sarà possibile usufruire del buono sconto).

Tutti i partecipanti che completaranno l’iscrizione saldando la quota con la formula ”tutto e subito”
entro l’8 MAGGIO riceveranno un BUONO SCONTO del valore di Euro 50.00 da poter usufruire per
tutti i servizi di Basket Academy (Centro Estivo, Personal Workout, Merchandising, Quota Iscrizione
2022-23). *Valido solo per i tesserati di Basket Academy
Per tutti i partecipanti di altre società ci sarà un BUONO SCONTO del valore di Euro 25.00 
se l’iscrizione e il pagamento saranno effettuati entro e non oltre il termine già indicato (entro l’8 Maggio).

COORDINATE BANCARIE:
Basket Academy A.S.D
IBAN: IT51E0306903019100000001298
Causale: Nome e Cognome partecipante - Torneo BA on the beach 2022
Oppure puoi prenotare un appuntamento in segreteria al seguente link https://baworld.it/segreteria/ 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito https://baworld.it/
baworld-cesenatico/. Scaricalo direttamente qui e conferma l’iscrizione provvedendo al saldo della 
quota entro i termini indicati.
Per Maggiori Informazioni puoi contattarci al numero 075394351 per Whatsapp 3911797795 oppure 
scrivere una mail a info@basketacademy.it
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TORNEO DI BASKET - CESENATIC0
26 GIUGNO - 2 LUGLIO
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