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REGOLAMENTO 
VOLLEY TREVISO DAY CAMP 

Volley Treviso SSD arl organizza un Camp giornaliero che si svolge la mattina dal lunedì al 
venerdì, nelle seguenti settimane ed in Palestre del Comune di Treviso, applicando il Protocollo 
della Federazione Italiana Pallavolo ed i Decreti Governativi e Regionali: 

- Settimana dal 24/8 al 28/8/2020 presso (da confermare) Pal. San Bartolomeo – S.da San 
Bartolomeo, 1 – Treviso - scadenza iscrizioni gio 20 agosto 

- Settimana dal 31/8 al 4/9/2020 Palestra da definire - scadenza iscrizioni gio 27 agosto 

- Settimana dal 7/9 al 11/9/2020 Palestra da definire-scadenza iscrizioni gio 3 settembre 

Il Camp è rivolto agli atleti maschi nati nel 2008-2009-2010 e 2011 anche che non abbiano mai 
giocato a pallavolo. Ci riserviamo di accogliere anche atleti maschi nati nel 2007. 

Il gruppo settimanale sarà formato da un massimo di 20 atleti. 

Il costo dell’intera settimana è di 30,00= euro che possono essere bonificati a Volley Treviso SSD 
arl – Iban IT27X 0306909606100000069411 oppure in contanti. Verrà rilasciata regolare ricevuta. 

La quota comprende: 
- Assicurazione  
- Maglietta  
- Acqua e merenda 
 
Il genitore/tutore dovrà inviare la Scheda di Iscrizione, con relativo Certificato Medico Non 
agonistico o Agonistico a info@volleytreviso.it , prima dell’inizio della settimana di pertinenza. 

Il Modulo di Autocertificazione Covid dovrà essere consegnato il primo giorno di attività e ne 
sarà consegnato uno nuovo solo se cambia la situazione di salute del ragazzo.   

Programma di massima giornaliero: 

08.10-08.40  Accoglienza 
08.40-09.00  Lezione teorica e dimostrazione 
09.00-09.15  Attivazione muscolare 
09.15-10.30  Primo modulo di Attività 
10.30-11.00  Pausa e Merenda 
11.00-12.30  Secondo modulo di Attività 
12.30-13.00  Defaticamento e Uscita 
 

 



Volley Treviso Ssd a r.l. Strada del Nascimben 1/b - 31100 Treviso, ITA Cod. FIPAV 060260061 
Società sportiva dilettantistica Telefono +39 0422 324227 - Fax +39 0422 324330 Cap. Sociale Euro 10.000,00 
a responsabilità limitata www.volleytreviso.it Registro Imprese di Treviso 
 e-mail: info@volleytreviso.it P.IVA/CF 04541630267 
   

NORME SU COME PRESENTARSI AL CAMP 

Lo staff e gli atleti, prima dell'accesso al sito sportivo, dovranno essere sottoposti al controllo 
della temperatura corporea; se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro 
consentito l'accesso. 

Gli atleti e lo staff devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di tipo 
chirurgico, che potrà essere tolta e riposta nel proprio zaino durante l’attività sportiva. 

È vivamente raccomandato giungere in palestra indossando già la tenuta di allenamento ed 
avere a disposizione una propria borraccia. Non potranno essere utilizzati spogliatoi 

Ci saranno uno o due dispenser con gel disinfettante a base alcolica che verranno posizionati 
all’ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo. 

Sia all’arrivo, che durante lo svolgimento delle attività bisognerà mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. 

Precauzioni Igieniche Personali 

- Lavarsi frequentemente le mani; 
- Mantenere la distanza interpersonale; 
- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutirenella piega interna del 
gomito; 

- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini. o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente 
dagli altri indumenti; 

- Bere sempre da bottiglie personalizzate; 
- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 
- Non consumare cibo all’interno dell’impianto. 

 

 

 

Per ulteriori delucidazioni contattare: Simone 340 4124623 o Roberto 348 4004008 

 


