
Tonezza Summer Camp 
Dal 24 al 29 Giugno

2019

NON SOLO CALCIO! Tennis, escursioni, pallavolo, mountain bike, pallamano nel tempo 

libero prime e/o dopo le attività calcistiche; La Società «Fit-Si ASD», con Silvia e Isabelle, sarà 

presente per animare le serate e render le attività della giornata ancora più speciali con 

l’inserimento di altri sport!! 

LE ATTIVITA`

Nel corso della giornata si succedono allenamenti e momenti ludici in cui i ragazzi vengono 

impegnati in coinvolgenti giochi e competizioni. Tornei, sfide sportive, giochi di abilità, sono solo 

alcune delle occasioni in cui i ragazzi diventano i veri protagonisti della vacanza.

I ragazzi sono seguiti da uno staff con la priorità di garantire la totale sicurezza e tutela dei 

partecipanti.

Tonezza del Cimone è un comune italiano di 

536 abitanti della provincia di Vicenza in 

Veneto. Il territorio comunale si estende 

interamente su un altopiano posto tra i 750 e 

i 1850 metri sul livello del mare.
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2019

ESERCITAZIONI TECNICHE: Uso costante del pallone, proposte sempre diverse e stimolanti, 

correzione ed attenzione al gesto, coinvolgenti gare tecniche, di abilità e precisione sono le nostre 

prerogative didattiche che hanno come obiettivo non solo quello di sviluppare la conoscenza del 

gioco del calcio ma anche di garantire ad ognuno la possibilità di migliorare il proprio bagaglio 

tecnico.

ESERCITAZIONI TATTICHE: Esercitazioni mirate al gioco di squadra con giochi e partite studiate 

appositamente per trasmettere ad ognuno la possibilità di imparare i segreti di ogni ruolo e di ogni 

reparto e, ai più grandi, di conoscere le strategie tattiche dei differenti moduli di gioco.

Lo sviluppo degli obiettivi specifici è inerente alle seguenti aree:

- Area tecnica

- Area tattica, individuale e di squadra

- Area atletico - coordinativa

- Area cognitiva 

PROGRAMMI PER PORTIERI: Un programma specifico di settore per portieri: a partire dalla 

tecnica di base alle esercitazioni mirate e studiate appositamente per affinare le caratteristiche del 

gesto tecnico del ruolo più complesso, difficile e delicato. Il coordinatore di settore CALDIN 

STEFANO  (allenatore  FIGC nonché’ socio                     ) assieme al suo staff qualificato, faranno 

volare tra i pali i numero uno.

I ragazzi saranno ospitati presso l'Hotel Bucaneve.

L'Hotel Bucaneve si trovia in Via Contrà 1, Tonezza del Cimone, Vicenza
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Il Nostro Kit:



MODULO DI ISCRIZIONE AI FOOTBALL EVOLUTION CAMPUS 

Nome__________________________ Cognome______________________________________

Nato a_______________________________________________ il_______________________

Residente in Via________________________________________________________________

Cap_________________ Città____________________________________________________

Telefono ______________________   E-mail  ________________________________________

Taglia_____________________ Peso______________________ Altezza__________________

Allergie alimentari______________________________________________________________

Problemi medici________________________________________________________________

Contatti genitori: Mamma__________________________ Papà__________________________

Tonezza Summer Camp 2019 (360 euro )

Tonezza del Cimone (VI), dal 24 al 29 Giugno 2019

Data_______________________     Firma Genitore_______________________________

Al momento dell’iscrizione allegare:

- Copia documento d’identità

- Copia certificato medico

- Copia tessera sanitaria

- NULLA OSTA SOCIETA’ APPARTENENZA

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE , E’ 
OBBLIGATORIO LA COMPILAZIONE DEL 
MODULO CHE VI DAREMO SULLA
INFORMATIVA PRIVACY  & L’ACQUISIZIONE DEL 
CONSENSO DEL CLIENTE (ISCRITTO)
ai sensi del “GDPR” 2016/679 



Iscrizioni e informazioni: 

Boscolo Cristiano: 3331271907
Olivi Simone: 3343583795

Footballevolution.bo@gmail.com, per info e iscrizioni

Seguici su:

Facebook, Rostellati.football.evolution

Instagram, footballevolution.bo

mailto:Footballevolution.bo@gmail.com


    Albergo Bucaneve 

    Tonezza Village 

 

Contrà Via 8, Tonezza del Cimone (VI)  -  36040  -  C.F.  DLLLNE38T61D717A  -  P.IVA  
00410480248 

Mail: bucaneve@goldnet.it  -  Tel. 0445 749059  -  Cell. 342 8898244 
www.hotelbucanevetonezza.it  –  www.tonezzavillage.eu 

 

INFORMATIVA PRIVACY & L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CLIENTE  

ai sensi del “GDPR” 2016/679  

 
Gentile Cliente,  
ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), 

desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti 

e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.  
I dati sono trattati, utilizzando supporti cartacei e con l’ausilio di mezzi informatici e, per le seguenti finalità:  
1.  Per acquisire e confermare la sua prenotazione dei servizi di alloggio e/o per fornire i servizi richiesti;  
2.  Per  adempiere  all’obbligo  previsto  dal  “Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza” (articolo 109 R.D. 

18.6.1931 n. 773) che impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica  sicurezza,  le  generalità  dei  clienti  

alloggiati  secondo  le  modalità  stabilite  dal Ministero dell’Interno (Decreto 7 gennaio 2013);  
3.  Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;  
4.  Per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati durante il soggiorno o la fruizione dei 

servizi richiesti;  
5.  Per accelerare le procedure di  registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso la nostra struttura;  
6.  Per  inviarle  nostri  messaggi  promozionali  e  aggiornamenti  sulle  tariffe  e  sulle  offerte praticate;  
7.  Per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale attraverso un sistema di 

videosorveglianza di alcune aree della struttura (individuabili per la presenza di appositi cartelli);   
La informiamo che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1, 2 e 3 è obbligatorio, ed in caso di 

rifiuto non potremo ospitarla nella nostra struttura. Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 4, 5 e 6 

dovrà invece fornirci il suo consenso.  La informiamo inoltre che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento 

all’estero. Per qualsiasi ulteriore informazione, per far valere i diritti di cui agli art. da 15 a 22 a lei riconosciuti dal 

Regolamento europeo e per conoscere l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento nominati, potrà rivolgersi a:  
Titolare del trattamento: Albergo Bucaneve Contrà Via 8 di Tonezza del Cimone (VI) - 36040 - C.F.  

DLLLNE38T61D717A  -  P. IVA 00410480248 e Football Evolution 
 

 

Io sottoscritto  ………………………………………. genitore di ……….……………………………….. ai 

sensi del Regolamento Europeo 2016/679, preso atto dell’informativa ricevuta sul trattamento dei miei dati 

personali:  

  

□  Autorizzo “Albergo Bucaneve” e “Football Evolution” alla comunicazione esterna di dati relativi al mio 

soggiorno al fine  esclusivo  di  consentire  la  funzione  di  ricevimento  di  messaggi  e  telefonate  a  me 

indirizzati;  

□  Non autorizzo “Albergo Bucaneve” e “Football Evolution” alla comunicazione esterna di dati relativi al 

mio soggiorno al  fine  esclusivo  di  consentire  la  funzione  di  ricevimento  di  messaggi  e  telefonate  a  me 

indirizzati;  

---------------------------------------------------------- 

□  Autorizzo “Albergo Bucaneve” e “Football Evolution” alla conservazione delle mie generalità al fine di 

accelerare le procedure di registrazione in caso di miei successivi soggiorni;   

□  Non autorizzo “Albergo Bucaneve” e “Football Evolution” alla conservazione delle mie generalità al fine 

di accelerare le procedure di registrazione in caso di miei successivi soggiorni;   

---------------------------------------------------------- 

□  Autorizzo “Albergo Bucaneve” e “Football Evolution” ad inviare al mio domicilio o al mio indirizzo di 

posta elettronica o ad altro contatto fornito, periodica documentazione sulle tariffe e sulle offerte praticate;   

□  Non  autorizzo  “Albergo Bucaneve” e “Football Evolution” ad  inviare  al  mio  domicilio  o  al  mio  

indirizzo  di  posta elettronica o ad altro contatto fornito, periodica documentazione sulle tariffe e sulle offerte 

praticate; 

                                                        

Luogo e data ………………………………….   Firma per accettazione …………………...…………………..  


