
                           Dal  25 agosto    al  1°  settembre 2013 
                                     CANAZEI alt.   1.465 mt     Hotel    Il Caminetto   ***s 

Hotel in stile alpino, situato in posizione tranquilla e soleggiata a 700 m dal centro e a 900 m dalle funivie Canazei-

Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda). 

L'Hotel dispone di ampie sale: ristorante, soggiorno, American bar, stube tipica, sala per riunioni e spettacoli, sala giochi, 

sala TV/SAT, terrazza e giardino, internet WiFi. Ampio parcheggio e garage. 

GRAN TOBIA’ TAVERNA TEATER centro congressi, convegni e spettacoli (800 posti).  

SPORT CENTER CANAZEI: basket, pallavolo calcetto, ping pong. 

Centro Fitness & Wellness con piscina, idromassaggio, sauna romana, bagno turco, palestra, solarium. 

Tutte le camere sono dotate di servizi privati con vasca o doccia, telefono, tv-SAT, cassaforte, asciugacapelli, in parte con 

minibar (rifornimento a pagamento), balcone. La cucina tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed 

offre menù con ampia scelta di primi e secondi piatti, cene a tema, gala settimanale, angolo enoteca. Colazione a buffet, 

buffet di insalate ed ampia scelta di dessert.  

Intrattenimenti vari, spettacoli, assistenza attività sportive, Mini-Club in Hotel o struttura convenzionata.   

In collaborazione con 
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Perché crediamo nello sport come terreno sul quale creare un nuovo modo di vivere assieme, di costruire rapporti. Costruire un 
contesto accogliente, in cui la condivisione dei valori, esige lo sforzo di tutti, contribuendo a dare origine ad una cultura 
dell’inclusione, della corresponsabilità di tutti verso tutti, dell’interesse individuale in sinergia con quello degli altri, dando via a 
relazioni significative, aiutando le persone ad aiutarsi. 
 
Perché lo sport è fonte di valore importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza. 
Crediamo che i nostri ragazzi abbiano anche necessità di esperienze di socialità,  del poter fare  fatica, vedendo che la fatica non è 
solo la loro ma anche quella degli altri e godere poi della soddisfazione con un famigliare o con gli amici. 
 
Perché lo sport migliora la salute, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo. 
 
perché pensiamo che regalarci un’occasione per stare assieme – camminando l’uno a fianco dell’altro – entrambi magari in 
difficoltà in qualche momento – allungando la mano per aiutarci sia un’esperienza affascinante. 
 
Credo che: camminare lento lontano dalla confusione, dal traffico, dal rumore, sedendoci sul bordo del sentiero o cercando 
assieme il sasso più comodo dove mangiare un panino … sia importante. 
 

 
 
 
                                                                         
 
                      
 

 
                                                                             

 

poi però la montagna si gusta…  
                   facendola entrare dai piedi ! 
allora è necessario che il mio passo si adegui  a quello  
di chi  mi sta vicino. 
A  volte occorre fermarci, per ascoltare la parola o  
il silenzio, 
per condividere e ammirare la bellezza che si apre  
davanti a noi,  
altre volte occorre invece attendere, magari un sorriso,  
un dai … andiamo avanti  assieme! 

                               Ci  sono tanti modi  per andare in montagna   
  
iniziare così                        
 
 
                                                                                                                                                                                          
                             
 

Perchè? 

per andare in alto … 
                         sarà  una buona idea ! 



www.amicigio.it 
amicigio@alice.it 
Gabriella  cell.  327 0948304  
Sonia         cell. 339  3050717 

PERIODO QUOTA SUPPL. CAMERA  

SINGOLA 

8 giorni – 7 notti 

La quota comprende: 

• sistemazione in camere multiple 
• pensione completa 
• uso campo Basket coperto e scoperto 
• tessera club uso piscina coperta,  
          centro benessere per adulti, partecipazio ne  
          attività di animazione,polentata. 
• Viaggio con bus granturismo andata e ritorno   
          Arona -  Canazei. 

  

Euro  350.00 
(minimo 40 partecipanti) 

 

  
  
  

Euro  14,00  

al giorno  

Caparra euro 50,00 da versare entro fine maggio 2013. I posti sono limitati:  affrettatevi !  
 

Soggiorno genitori e parenti week-end... 

PERIODO QUOTA GIORNALIERA  
PENSIONE COMPLETA 

SUPPL. CAMERA  

SINGOLA 

• Soggiorni minimo 3 notti 

 
• Soggiorni minimo 2 notti 

 
• Soggiorno 1 notte 

 

Euro 52,00 

 
Euro 54,00 

 
Euro 55,00 

  

 
Euro 14,00 
al giorno 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………... 

 

Verso in data odierna  € 50.00 quale caparra per la partecipazione al Progetto Camp Baskin 2013.  

Desidero partecipare o far partecipare: 

 

COGNOME ______________________________  NOME  __________________________________ 

NATO A _____________________________________________________  IL  _______________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________ 

COD.FISCALE ____________________________________  TELEFONO  ________________________ 

MAIL _______________________________________ 

 

Data  __________________________            FIRMA  ________________________________________ 
                        ( obbligatoriamente un maggiorenne) 

 

 

PER AMICIGIO RICEVE____________________________(firma di chi incassa la quota di caparra) 

 

La quota comprende: 

• sistemazione in camere multiple 

• pensione completa  

• tessera club uso piscina coperta centro benessere per adulti partecipazione attività di animazione  

 

La quota non comprende: 

• Bevande e tutto quanto previsto nella quota comprende 

•       Trasferimenti 



 

Desidero partecipare al Corso di formazione “ IL BASKIN NON E’ IL BASKET”  

 

COGNOME ______________________________  NOME  __________________________________ 

NATO A _____________________________________________________  IL  _______________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________ 

COD.FISCALE ____________________________________  TELEFONO  ________________________ 

MAIL _______________________________________ 

 

Data  __________________________            FIRMA  ________________________________________ 
                         

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI:       “Il Baskin NON è il Basket ”  
Sabato 31 AGOSTO 2013  ORARIO: 9,30-13,00 e 14,00-17,30  

PRESSO HOTEL “IL CAMINETTO” DI CANAZEI 

 

Finalità :     
aggiornamento formazione per allenatori dI baskin. 
 
Possono partecipare :    
gli allenatori che hanno già  acquisito il titolo e  che operano nel Baskin da qualche tempo. 
 
Obiettivi :  
• acquisire esperienza ed incrementare la propria con oscenza in campo pedagogico con  
          esercizi tecnici e tattici;  
• raccogliere consigli metodologici e psico-pedagogic i;  
• approfondire  le peculiarità del ruolo dell'allenat ore di Baskin;  
• chiarimento dei dubbi sorti in relazione al proprio   operato… 
 
Metodo :  
• parte formativa direttiva;  
• parte di auto-mutua-formazione teorica (confronto  
          aperto) e pratica (sperimentazioni in pal estra ). 
 
Certificato :   
verrà rilasciato attestato di partecipazione:   all o studio del C.C.N.B. di Cremona il  riconoscimento  di crediti 
formativi di  partecipazione. 
 
Formatori:  
• Ing. Antonio Bodini  
• Prof.Fausto Capellini  
• Dr. Marc Alexy Valet  
 
CONFERMARE LA PROPRIA ADESIONE  

        ENTRO IL 31 MAGGIO 2013 

www.amicigio.it 
amicigio@alice.it 

 
Gabriella  cell.  327 0948304  

Dr. Marc Alexy Valet 

 Ing. Antonio Bodini e Prof. Fausto Capellini 


