
 

 

 

    

International International International International Sporty Sporty Sporty Sporty 

VillageVillageVillageVillage    2011201120112011            

Nella splendida cornice della struttura alberghiera, l’Hotel/Village “Paradise Beach”, 
contrada Belice di Mare, Selinunte/Castelvetrano (TP).completamente a disposizione del 
nostro Ente nei giorni 10 – 11 – 12 Giugno 2011, creeremo un ambiente unico dove 
trascorrere un fine settimana all’insegna del benessere e del divertimento. 

Come potete vedere nel programma allegato, durante il giorno si potranno frequentare 
stage e corsi relativi a diverse discipline sportive: dall’aerobica alle arti marziali, dall’hip 
hop,  alla danza caraibica, torneo di calcio a cinque, pilates, yoga thailandese, 
massaggio shiatsu e quant’altro.  

La notte si potrà ballare in discoteca ed assistere a spettacoli di cabaret. 
Il tutto in una location incantevole che consentirà ai nostri soci di conoscersi, scambiare 

opinioni, istaurare amicizie anche al di fuori dagli specifici settori di appartenenza, nell’ottica di 
una sempre maggiore integrazione delle conoscenze tecnico - sportive. 

Che dire di più? Ci vediamo Venerdì 10 Giugno a Selinunte/Castelvetrano (TP)  
per trascorrere tre giorni indimenticabili.    

Ricordatevi che lo Sport è soprattutto socializzazione e divertimento.  

 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 

AEROBICA - STEP - ACQUA GYM – CYCLING – KRAV MAGA -  DANZA CARAIBICA 

- HIP HOP -  RUESRI DAT TON (YOGA THAILANDESE) - DANZA  ORIENTALE – THAI  

BOXE - KICK BOXING – CALCIO A 5 – PILATES  – DANZA AFRO  BRASILIANA –  

SHIATSU – ANIMAZIONE - MASSAGGIO SHIATSU. 



 

Programma 

VENERDI’ 10  GIUGNO 2011 

� Ore 15.00 Arrivo, accreditamento e  sistemazione in camera. 
� Ore 16:00 inizio stage  
� Ore 20.00 Cena; 
� Ore 21.30 Presentazione programma;  
�  A seguire Spettacolo di  Cabaret  Discoteca, balli di gruppo e animazione. 

SABATO 11 GIUGNO 2011 

� Ore 7.30 / 9.00 Colazione; 
� Ore 9.00 / 13.00 Stage 
� Ore 13.00 Pranzo 
� Ore 15.30 / 19.30 Stage  
� Ore 20.00 Cena; 
� Ore 21.30 Spettacolo di  Cabaret, a seguire Discoteca.  

DOMENICA 12 GIUGNO 2011  

• Ore 7.30 / 9.00 Colazione; 
• Ore 9.00 / 12.00 Stage  
• Ore 13.00 Pranzo  
• 15:30 Fine Manifestazione arrivederci alla Prossima. 

 

Quote di partecipazione Atleti All Inclusive  

PACCHETTO A: Venerdì 10  – Sabato 11 – Domenica 12 

Sistemazione in camera tripla o quadrupla, comprensivo di alloggio, vitto, bevande, 
animazione, rilascio pass stage e attestato di partecipazione………………..…€ 200,00 
Sct del 10% se confermi la quota entro il 30/04/2011 
 

PACCHETTO B: Sabato 11 – Domenica 12 

Arrivo sabato mattina e partenza domenica dopo pranzo sistemazione in camera tripla o 
quadrupla, comprensivo di alloggio, vitto, bevande, animazione, rilascio pass stage e attestato 
partecipazione..................................................................................€ 170,00 
Sct del 10% se confermi la quota entro il 30/04/2011 
 

PACCHETTO C:  Un giorno comprensivo di pranzo e cena, pass stage e attestato di 

partecipazione…………………..…………………………………………………………………….…..€ 145,00 

PACCHETTO D: solo stage Sabato 11 / Domenica 12 

Frequenza degli Stage nei giorni sabato e domenica, rilascio pass stage e  attestato di 

partecipazione……………….…………………………………………………………………….………..€ 120,00 

PACCHETTO E: Un giorno solo stage  

Frequenza degli Stage, rilascio pass stage e attestato di partecipazione…...€ 90,00 

 

 



Quote di partecipazione Accompagnatori 

Venerdì 10 Sabato 11  Domenica 12 

Arrivo venerdì pomeriggio e partenza domenica dopo pranzo, sistemazione in camera tripla o 

quadrupla, comprensivo di alloggio, vitto, bevande ed animazione…………………….€  180,00 

Sct del 10% se confermi la quota entro il 30/04/2011 
 

 Sabato 11 – Domenica 12 

Arrivo sabato mattina e partenza domenica dopo pranzo, sistemazione in camera tripla o 
quadrupla, comprensivo di alloggio, vitto, bevande ed animazione….……….…….……€ 160,00 
Sct del 10% se confermi la quota entro il 30/04/2011 
 

 

Quote di partecipazione  Atleti muay - 

thai k.1 

 

Due giorni solo stage (4 Allenamenti) (Sabato 11 / Domenica 12) 

Frequenza dello Stage, nei giorni Sabato e Domenica rilascio pass stage e attestato di 

partecipazione………………………………………………………………..……………………………….….€ 90,00 

Un giorno solo stage (2 allenamenti) 

Frequenza dello Stage, rilascio pass stage e attestato di partecipazione…………€ 60,00 

Un giorno solo stage (1 allenamenti) 

Frequenza dello Stage, rilascio pass stage e  attestato di partecipazione………..€ 35,00 

N.B.Si può scegliere anche, la Formula All Inclusive (Vedi quote partecipazione atleti) 

 

Supplementi 

€ 10.00   PER I NON TESSERATI MSP  

€ 10.00   A PERSONA AL GIORNO PER LA SISTEMAZIONE IN  CAMERA DOPPIA 

€ 20.00   AL GIORNO PER LA SISTEMAZIONE  IN CAMERA SINGOLA 

€ 25.00   A PASTO 

BAMBINI 

DA 0 A 2 ANNI GRATIS 

DA 3 A 12 ANNI SCONTO 30%, in camera con almeno due adulti, in pensione completa. 

 

 



 

 SCHEDA ISCRIZIONI SPORTY VILLAGE 2011  

 

Il sottoascritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dell’attestazione di consenso al trattamento dei dati personali, della/e 
persona/e sopra menzionate (art. 13D. Lgs 196/03). Il sottoscritto dichiara che per i minori è custodita presso i propri uffici l’autorizzazione a firma 
del Padre o di chi ne fa le veci. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che la/le persona/e sopra menzionata/e è sono in regola con le 
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità sportiva previste dai 
regolamenti e dalle leggi sanitarie vigenti e di custodirne, presso la sede sociale, la relativa documentazione. Il sottoscritto dichiara che  quanto sopra 
affermato corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni dichiarazione falsa comporta automaticamente l’annullamento/la squalifica della 
partecipazione. 

 

In fede e per accettazione Il Presidente di Società_____________________________________Data__________________ 

N° NOME E 
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NASCITA 
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