EAT SLEEP PLAY
CAMP
Bibione (Venezia) | 26 giugno > 2 luglio 2022

www.bibionesummercamp.it
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Bibione
Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è
una bellissima località turistico-balneare con
un’ampia spiaggia che si estende per oltre sette
chilometri, l’acqua è pulita e lo stabilimento
termale offre un moderno centro benessere. Una
meta turistica conosciuta in tutta Europa, ideale
per organizzare visite a Venezia e nelle altre
vicine città storiche, o intraprendere escursioni
naturalistiche in sella alla propria bicicletta.
Sono, infatti, circa trenta i chilometri di piste
ciclabili che, a partire dal centro di Bibione, si
spingono a ovest verso la Laguna e a est verso
le foci del Tagliamento. In assoluta libertà si può
scoprire il mosaico di paesaggi diversi di cui è
composta Bibione. I percorsi sono ben segnalati e

la segreteria organizzativa si rende disponibile a
consegnare agli interessati una mappa con quelli
più interessanti.
Bibione Thermae
Lo stabilimento termale di Bibione nasce e si
sviluppa come luogo in cui raggiungere il massimo
benessere. Grazie alle sue peculiarità, l’acqua
termale di Bibione Thermae è riconosciuta per
le proprietà terapeutiche anche dal Ministero
della Salute. Nota: per i partecipanti all’evento,
in possesso del pass personale, è previsto uno
sconto del 10% sul costo del biglietto di entrata
alle piscine termali.

All’insegna della sicurezza
Eat Sleep Play Camp vi aspetta come di
consueto a Bibione (Venezia), dove i grandi
spazi a disposizione e la consolidata esperienza
organizzativa garantiranno ai nostri ragazzi una
fantastica esperienza sportiva e socializzante,
coniugando divertimento e sicurezza. Le attuali
disposizioni governative in materia di sicurezza
sanitaria stabiliscono che iniziative quali l’Eat
Sleep Play Camp potranno svolgersi rispettando
i protocolli di sicurezza. Se lo stato d’emergenza
dovesse essere esteso anche al periodo del
Camp, per garantire la sicurezza di tutti, sarà
necessario essere dotati di green pass, restano
esonerati coloro che per motivi di salute ne siano
esenti.

Cosa vi aspetta?
Strutture ricettive d’eccellenza e coinvolgenti
attività sportive per vivere in piena sicurezza
un’immersione totale nella natura, nell’amicizia,
nel divertimento.
La Vostra sicurezza, la nostra priorità
Oltre alla consueta attenzione a ogni particolare,
abbiamo predisposto un meticoloso protocollo di
sicurezza per prevenire eventuali complicazioni.
Per l’intera durata del Camp, sarà disponibile
un servizio gratuito di test antigenico (tampone
rapido) e la presenza di un presidio medico
sanitario che garantirà un servizio di assistenza
H24.
Vi aspettiamo!
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Presentazione
Eat Sleep Play Camp è un coinvolgente progetto didattico sportivo
studiato per conciliare il divertimento con i benefici dell’attività
motoria che in questa esperienza apre le porte a tutti i partecipanti,
liberando la gioia di fare sport e sperimentare nuove discipline.
L’iniziativa è promossa dal Tour Operator Raduni Sportivi, che ne ha
messo a punto con particolare attenzione ogni dettaglio progettuale
e organizzativo, affidando a professionisti del settore l’intera
gestione organizzativa dei contenuti sportivi.
Rivolto a ragazze e ragazzi, nate/i tra il 2012 e il 2004 (fascia di età
dai 9 ai 17 anni), Eat Sleep Play Camp, alla sua decima edizione, è
proposto a Bibione (Venezia) sull’arenile antistante il Villaggio
Turistico Internazionale. L’edizione 2022 propone una permanenza di
sette giorni/sei notti con arrivi domenica 26 giugno (tra le ore 9.30 e
le ore 11.30) e partenze sabato 2 luglio (entro le ore 10.30).
Ai partecipanti viene fornito un servizio di assistenza dalla
prenotazione sino al termine del viaggio. Durante l’intera permanenza
sarà disponibile un medico H24. Lo staff organizzativo, composto da
un tutor adulto ogni dieci ragazzi, garantirà la necessaria assistenza
e sorveglianza per l’intera durata del soggiorno, comprese le ore
notturne.
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Punti di forza

Qualità dei servizi offerti

Sicurezza

I soggiorni sono previsti all’interno di moderni
Residence posti nelle immediate vicinanze del
Villaggio Turistico Internazionale. Tutte le attività
si svolgono sotto la guida di docenti e istruttori
esperti e qualificati, l’intrattenimento serale è
proposto da animatori professionisti.

Le strutture ricettive si presentano protette e
controllate da un servizio di guardiania. Per l’intera
durata di permanenza, tutor adulti vigileranno
sulla sicurezza dei ragazzi garantendo una vacanza
sicura, intelligente e senza inutili eccessi.

Assenza di “tempi morti”
La programmazione della singola giornata si
contraddistingue per l’assenza di “tempi morti”,
alternando attività sportive, momenti di svago
e relax in spiaggia, piscina e pineta. Le serate
offriranno intrattenimenti volti a favorire
l’aggregazione e una naturale socializzazione in un
ambiente sano e divertente.

Socializzazione e
integrazione
I partecipanti impareranno a convivere e a conoscere
nuove persone, sviluppando la propria personalità
con una crescente capacità di autonomia, di
giudizio e di responsabilità personale.

Educazione alla
competizione
La competizione sportiva (nel corso del Trofeo
BeachVolley Junior) viene proposta come
momento di verifica personale e non come
scontro o aggressione dell’avversario. I nostri
tecnici contribuiranno a creare le condizioni per
un’educazione alla competizione, sviluppando
la capacità di vivere correttamente la vittoria
ed elaborare la sconfitta in funzione di un
miglioramento personale.
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Copertura infortuni
La quota di partecipazione comprende una
copertura assicurativa personale in caso di
infortunio durante la partecipazione alle attività
sportive del Camp.

Rinuncia viaggio
In fase di prenotazione è consigliata la stipulazione
di una polizza assicurativa facoltativa per il
rimborso della penale di annullamento addebitata
a seguito di rinuncia al viaggio per motivi di salute
oggettivamente documentabili che colpiscano
l’assicurato o un suo familiare.

Assistenza sanitaria
Per l’intera permanenza sarà presente un nostro
medico che offrirà un servizio di assistenza H 24. Un
centro di primo soccorso è attivo nelle immediate
vicinanze del Villaggio Turistico Internazionale.
Nel caso in cui il partecipante avesse necessità di
farmaci particolari è opportuno che ne porti con
sé un quantitativo sufficiente con una nota medica.

Assistenza in loco
Ai partecipanti è garantito un servizio di assistenza
dalla prenotazione sino al termine del viaggio. La
segreteria organizzativa, sempre attiva e presente
in loco, sarà a disposizione dei partecipanti
garantendo assistenza per l’intera permanenza.

Fasce d’età
Le attività giornaliere, svolte sull’arenile antistante
il Villaggio Turistico Internazionale, prevedono la
suddivisione dei partecipanti in quattro fasce di
età: 9-10 anni; 11-12 anni; 13-14 e 15-17.
Per le fasce di età 9-10 e 11-12, i contenuti delle
lezioni sono studiati per potenziare le capacità
motorie. Le attività sportive saranno proposte
sotto forma di gioco, tenendo conto dei tempi e
dei ritmi di crescita fisica e psicologica dei ragazzi,
delle abilità personali, combinando lo sviluppo
motorio e il piacere emotivo. Le ore più calde della
giornata saranno dedicate ad attività di relax in
piscina.

a migliorare l’orientamento alla motivazione e alla
capacità di allargare la personale zona di comfort
con nuove sfide. Oltre all’apprendimento dei
fondamentali e delle strategie di gioco, il percorso
prevede di familiarizzare con le dinamiche tattiche
e psicologiche legate allo sport di squadra.

Per le fasce di età 13-14 e 15-17 saranno proposte
attività di apprendimento tecnico e tattico finalizzate
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Attività e programma tipo

Eat Sleep Play Camp è un progetto didattico
sportivo ricco di pregevoli punti di forza, con
innovativi percorsi sportivi volti a favorire valori
quali l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà,
l’autodisciplina, la responsabilità, il gioco di
squadra.
I corsi sportivi di Beach Volley, finalizzati a generare
interessi e motivazioni volte a scoprire e orientare
le attitudini personali, si svolgeranno sotto la guida
di qualificati tecnici e giocatori di livello nazionale
e internazionale. I percorsi sportivi saranno
strutturati in base all’età e alle competenze dei
partecipanti. Ai più giovani saranno proposte
diversificate attività ludico sportive di gruppo. Nelle
giornate di giovedì e venerdì tutti i partecipanti
saranno coinvolti nel Trofeo BeachVolley Junior,
uno tra i più conosciuti e partecipati tornei di Beach
Volley giovanile.
In fase di prenotazione sarà possibile scegliere il
percorso Multisport che accanto al Beach Volley
propone ulteriori e coinvolgenti discipline sportive,
quali: Beach Tennis, Flag Football, Zumba/Hip Hop,
Beach Soccer, nuoto e attività ludiche in piscina.
Non mancheranno esercizi di ginnastica posturale,
Olistic Workout, Beach Walking.
La rotazione e alternanza giornaliera tra varie
attività, consentirà di evitare noia e ripetitività,
per una migliore soddisfazione dei partecipanti
che potranno ampliare i propri orizzonti di crescita,
arricchendosi attraverso il confronto con i propri
coetanei.

Programma tipo
08.00 SVEGLIA
08.30 COLAZIONE
09.00 INIZIO ATTIVITÀ
12.30 PRANZO
15.30 RIPRESA ATTIVITÀ

Trofeo
BeachVolley Junior
Nelle giornate di giovedì 30 giugno e venerdì 1
luglio, i partecipanti al Camp potranno mettere
in pratica quanto appreso durante le lezioni di
Beach Volley prendendo parte al Trofeo Beach
Volley Junior: uno tra i più conosciuti e partecipati
tornei di Beach Volley giovanile. Trofeo Beach
Volley Junior è un coinvolgente torneo nazionale
ed internazionale organizzato da molti anni sulle
splendide spiagge di Bibione (Venezia) e rivolto alle
associazioni sportive desiderose di offrire ai propri
giovani atleti, militanti nelle categorie dall’Under 10
all’Under 19, un’entusiasmante esperienza sportiva
e socializzante. Per saperne di più visita il sito
beachvolleyjunior.it.

Utilizzo telefonini
Durante le attività giornaliere non sarà consentito
l’uso dei telefonini e di altri dispositivi elettronici
personali (videogiochi, tablet, ecc.). Pertanto, tutti i
dispositivi elettronici saranno ritirati e custoditi dai
tutor. A tal proposito, si chiede l’utilizzo di una cover
o una bustina per evitare danni ai dispositivi durante
la custodia. I partecipanti potranno richiedere la
consegna del proprio telefonino al termine delle
attività pomeridiane (19.00 circa) con riconsegna
obbligatoria prima della cena.
Per comunicazioni urgenti i genitori potranno
contattare il responsabile del Camp in qualsiasi
momento della giornata (Claudio +39 333 98 50 918).

19.00 FINE ATTIVITÀ
CONSEGNA CELLULARE
20.00 CENA
RITIRO CELLULARE
21.00 ATTIVITÀ SERALE
23.15 BUONANOTTE
Nota: per le fasce d’età dei più giovani la durata
dei corsi sportivi sarà inferiore a quella indicata e
l’attività sportiva pomeridiana inizierà un’ora più
tardi. La buonanotte è prevista per le ore 22.30.

Per i dopocena, oltre a serate di intrattenimento con
giochi, sono previste passeggiate lungo le vie del
centro cittadino e feste in spiaggia, sempre con la
presenza di tutor adulti. Il centro di Bibione, chiuso
al traffico nelle ore serali, è facilmente raggiungibile
a piedi e offre negozi, locali e attrazioni di vario
genere tra le quali muoversi in assoluta tranquillità.
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Soggiorni

Ristorazione

I soggiorni sono previsti all’interno di moderni
residence, situati nelle immediate vicinanze del
Villaggio Turistico Internazionale, in unità abitative
che consentono il rispetto delle distanze di sicurezza
previste dalle indicazioni governative in vigore
alla data del Camp (sistemazioni in letto singolo,
matrimoniale e divano letto) con la suddivisione tra
ragazzi e ragazze e per classi di età. All’interno dei
residence è garantita la presenza di tutor adulti con
il compito di assistenza e sorveglianza notturna.

La ristorazione offre una cucina con pasti
abbondanti studiati per l’età dei partecipanti.
Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, due
secondi, due contorni e, per finire, frutta fresca.

Ogni unità abitativa sarà dotata di un set lenzuola
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per occupante. Le sistemazioni non prevedono
il cambio delle lenzuola né la pulizia e il riordino
giornaliero delle camere. Tra le finalità del Camp,
infatti, c’è anche quella di migliorare l’autonomia
dei giovani partecipanti educandoli alla convivenza
di gruppo all’interno della propria unità abitativa.

Su richiesta sono disponibili menù personalizzati
per diete particolari (es.: celiaci e/o intolleranti,
vegetariani, ecc.). Il pasto per celiaci viene
garantito su presentazione di certificato medico.
In fase di iscrizione dovranno essere segnalate
eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.
Il soggiorno inizierà con il pranzo del giorno di
arrivo e terminerà con la prima colazione del
giorno di partenza.
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Quote
FORMULA FULL . . . . . . . . . . . . . . . € 460,00
Quota individuale 7 giorni/6 notti (percorso Beach
Volley e percorso Multisport)

FORMULA DAY . . . . . . . . . . . . . . . . € 230,00
Quota individuale (senza pernottamento).
La Formula Day è prevista dalla domenica
pomeriggio (dalle ore 15.00 alle 18.30) al venerdì
con orario giornaliero dalle ore 9.00 alle ore 18.30;
è previsto il pranzo dal lunedì al venerdì.
LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno in pensione completa (Formula Day
Camp: solo pranzo giornaliero)
• Merenda pomeridiana
• Corsi sportivi
• Animazioni serali (Formula Full)
• Sorveglianza H24
(Formula Full)

con

personale

qualificato

• Servizio medico H24 per l’intera permanenza

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato ne “La quota comprende”
• Trasferimenti
• Polizza rinuncia viaggio (Formula Full)
• Tassa di soggiorno (Formula Full)

Agevolazioni
riservate
alla Formula Full
Viene applicato uno sconto di euro 20,00 per
ogni fratello al seguito. Per ogni iscritto al
Camp appartenente a un gruppo di almeno
10 partecipanti militanti nella stessa società
sportiva viene applicato uno sconto di euro
15,00; lo sconto sarà applicato sul versamento
del saldo. Gli sconti non sono cumulabili.

• Polizza Infortuni
• Utilizzo strutture sportive e piscina
• Canotta del camp e canotta del torneo, eventuali
altri gadget

Polizza rinuncia viaggio
In fase di prenotazione è consigliata la stipulazione
di una polizza assicurativa facoltativa per il
rimborso della penale di annullamento addebitata
nel caso di rinuncia al viaggio per motivi di salute
oggettivamente documentabili che colpiscano
l’assicurato o un suo familiare.

La tariffa di emissione della polizza ha un costo
di 10,00 € (spese segreteria incluse). Le condizioni
della polizza sono scaricabili nella sezione
“Documenti Utili” al sito bibionesummercamp.it.

La polizza proposta include, inoltre, le coperture
di interruzione viaggio, assistenza sanitaria,
spese mediche, responsabilità civile e bagaglio; il
massimale del rimborso è pari a euro 500,00. La
copertura è valida per la sola formula Full Camp.
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Modalità di iscrizione e pagamenti
Compilazione
• Accedere
al
portale
iscrizioni
(http://
radunisportivi.newb.it) registrando i dati del
genitore/tutore*.

• Certificato medico di sana e robusta costituzione
in corso di validità nella settimana del camp

• Selezionare il CAMP.

• Copia tessera sanitaria*

• Inserire i dati del partecipante e seguire la
procedura on line.

• Eventuale dichiarazione firmata dai genitori
relativa ad allergie, intolleranze, ecc.**

*Nota: le registrazioni online effettuate negli
anni precedenti dal responsabile del contratto
rimangono valide mantenendo le medesime
credenziali (nominativo responsabile, e-mail e
password). In caso di variazione dell’indirizzo e-mail
si prega di contattare la segreteria organizzativa
per l’aggiornamento delle credenziali di accesso.

• Modulo dichiarazione COVID (se richiesto)

Pagamento

necessità di farmaci particolari è opportuno che ne porti

In fase di iscrizione sarà richiesto l’acconto pari al
50% della quota e l’intero importo dell’eventuale
polizza di annullamento viaggio. Il pagamento potrà
essere effettuato con carta di credito o bonifico a
favore di: Raduni Sportivi srl (via Milano, 2/b - 30020
Marcon - Ve) sul c/c n. 37/003801109 del Banca della
Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa,
Filiale 37 Piazza Municipio, 22 - 30020 Marcon (VE)
(IBAN: IT12 J 07084 36150 037003801109 – SWIFT:
ICRAITRRU40); in caso di pagamento con bonifico
bancario si dovrà allegare copia dell’avvenuto
pagamento. Indicare nella causale:
• acconto/saldo
• Eat Sleep Play Camp (o ESP CAMP)
• nome completo del partecipante
L’acconto dovrà essere versato entro mercoledì
1 giugno; il saldo dovrà essere effettuato entro
la data del 8 giugno 2022 con le stesse modalità
dell’acconto. Acconto e saldo potranno essere
versati anche in un’unica soluzione entro mercoledì
1 giugno.

Invio documenti
Con la richiesta di iscrizione, o in ogni caso entro
mercoledì 1 giugno 2022, dovranno essere inviati
i seguenti documenti in formato .pdf all’indirizzo
e-mail camp@radunisportivi.it:
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• Copia documento identità*

* Il documento d’identità e la tessera sanitaria dovranno
essere consegnati in originale al momento dell’arrivo a
Bibione.
** Il pasto per celiaci viene garantito su presentazione di
certificato medico. Nel caso in cui il partecipante avesse
con sé un quantitativo sufficiente con una nota medica.

Termini di iscrizione
La partecipazione dovrà essere formalizzata con il
versamento dell’acconto entro mercoledì 1 giugno
2022 e perfezionata con il saldo entro mercoledì
8 giugno seguendo le indicazioni del portale
iscrizioni. La conferma della partecipazione sarà
inviata a mezzo e-mail nei dieci giorni lavorativi
immediatamente successivi al ricevimento della
documentazione per la richiesta di iscrizione; in
caso di mancata conferma, trascorsi dieci giorni
lavorativi dall’invio della scheda di partecipazione,
si prega di contattare la segreteria organizzativa.
Per i recessi dal contratto prima della partenza
sarà addebitato l’importo della penale nella
misura indicata all’art. 10 delle Condizioni generali
di vendita, inserite nella sezione “modalità di
iscrizione” del sito. Il solo inserimento dei dati a
portale non ha valore di prenotazione.

Nota: Entrambi i percorsi proposti saranno attivati al
raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti. In
caso di mancato raggiungimento si applicheranno le
procedure indicate all’art. 9 delle Condizioni generali di
vendita, inserite nella sezione “Documenti Utili” del sito.
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Cosa Portare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carta d’identità (in originale, no fotocopia)
tessera sanitaria (in originale, no fotocopia)
borsa da viaggio con nome e indirizzo
zainetto per la spiaggia con nome e indirizzo
beauty case con sapone, pettine, spazzolino, dentifricio,
bagnoschiuma, shampoo
asciugacapelli
cappellino o bandana in tela
crema solare protettiva
occhiali da sole
prodotto contro le punture da zanzara
fazzoletti di carta
tuta e scarpe da ginnastica
maglione o felpa
giacca impermeabile (tipo K-way)
pantaloncini corti e magliette a manica corta
t-shirt bianca
biancheria intima, calzini
costume sportivo per allenamento in spiaggia
costume da bagno
cuffia per la piscina
asciugamano da camera e/o accappatoio
telo da spiaggia
ciabatte da spiaggia con suola in gomma
ciabatte da camera
scarpe da pallavolo
ginocchiere
calzini per allenamenti sulla sabbia
medicinali di base
mascherina giornaliera (nel caso venga richiesta)

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste dimensioni (trolley o borsa da viaggio e non grandi valigie), l’uso
del marsupio o piccola tracolla per portafoglio, orologio, telefonino e altri valori. Si sconsigliano oggetti
e abbigliamento di particolare valore ed elevate somme di denaro. Nel caso in cui il partecipante avesse
necessità di farmaci particolari è opportuno indicarlo già in fase di iscrizione e che ne porti con sé un
quantitativo sufficiente accompagnato da una nota medica.
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Segreteria organizzativa: Tel. 041 595 15 60 / Cell. 338 27 12 384 | www.beachvolleyjunior.it

Arrivi e partenze

Come Arrivare

Le operazioni di check-in sono previste la domenica
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (per i Day Camp anche
dalle ore 14.30 alle ore 15.00). Il check-out dovrà
avvenire entro le ore 10.30 del sabato di partenza.
Ricordiamo che all’arrivo saranno richiesti carta
di identità e tessera sanitaria del partecipante
in originale oltre al versamento della tassa di
soggiorno in contanti (solamente formula Full
Camp).

In auto: autostrada A4 (VE-TS): uscita consigliata
casello di Latisana; una superstrada di 20 km
collega il tratto Latisana – Lignano - Bibione.

Nota: le operazioni di check-in sono previste
presso la struttura ricettiva ospitante che sarà
comunicata in fase di prenotazione.

18

In treno: la stazione più vicina è quella di
“Latisana-Lignano-Bibione”
(linea
VeneziaTrieste); un autobus di linea (www.atvo.it)
garantisce collegamenti con Bibione in circa 30
minuti. La fermata più prossima all’area sportiva
dell’evento è quella di Bibione Thermae (100
metri).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di
Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari (Trieste).
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Chi siamo
Eat Sleep Play Camp è promosso da SportFelix, marchio del tour operator Raduni Sportivi Srl attivo
nell’ideazione, promozione e organizzazione di eventi sportivi a forte valenza partecipativa, viaggi di
istruzione, camp estivi per ragazzi, ritiri sportivi e tornei aziendali. SportFelix è una consolidata realtà
aziendale che si rivolge a quanti desiderino scegliere per sé e per i propri familiari una vacanza basata
sul “riposo attivo”, qualunque sia l’età e la preparazione sportiva. Oltre a vantare collaborazioni con
importanti aziende internazionali, SportFelix collabora da anni con la Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV) nell’ideazione, organizzazione e promozione di progetti per lo sviluppo dell’attività sportiva
giovanile.

Contatti
Orari di ufficio
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Bibione (Venezia)

Segreteria
Telefono: 041.595.15.60 / 041.595.06.12
Mobile: 338.27.12.384 / 320.90.18.899
e-mail: camp@radunisportivi.it / segreteria@sportfelix.it / info@sportfelix.it
web: www.sportfelix.com
Responsabile Camp
Claudio Busatto 333.98.50.918
Recapiti Societari
Raduni Sportivi srl - Via Milano, 2/b - 30020 Marcon (Ve)
web: www.sportfelix.it
Banca di riferimento
BANCA DELLA MARCA
Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Filiale 37 Piazza Municipio, 22 - 30020 Marcon (VE)
c/c intestato a Raduni Sportivi srl
IBAN: IT97N0708436150000000801109
Codice SWIFT: ICRAITRRU40

Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 Polizza di assicurazione Europ Assistance Italia S.p.A. n. 4416071

