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Ti aspettiamo al

 SolidWorld
Basket Camp

2019

La voglia di basket non ti lascia nemmeno d’estate? E allora vieni al SolidWorld 
Basket Camp a La Ghirada a Treviso, il campus più bello d’Europa, dove lo sport 
è di casa 365 giorni l’anno e dove potrai vivere una settimana full immersion con 
la palla a spicchi e il canestro! 

Dal 16 al 22 Giugno, in Ghirada potrai imparare i segreti del grande basket da 
allenatori di primo livello e da grandi campioni del parquet cresciuti nel settore 
giovanile della Benetton Basket. Inoltre, solo coloro che hanno partecipato al 
SolidWorld Basket Camp avranno la possibilità di chiedere l’iscrizione 
anche alla successiva settimana di camp che va dal 23 al 29 giugno 2019. 
Verranno accolte solo le prime 40 richieste.

Tanto gioco ma anche tanto divertimento, con ragazzi della tua età con cui 
socializzare e condividere un’esperienza unica, in uno dei centri sportivi più 
all’avanguardia d’Europa, dov’è possibile giocare anche a beach volley, andare in 
piscina e fare tante altre attività ricreative!

Sono con noi

LA TUA ESTATE A RITMO DI BASKET

Sport e divertimento a La Ghirada 



Classe 1970, da giocatore ha ricoperto il ruolo di playmaker, cresciuto nel vivaio 
della Benetton Basket con i biancoverdi ha vinto il primo scudetto del 1992, al 
fianco di Del Negro e Kukoc. Ha poi militato con l’Auxilium Torino e la Mens Sana 
Siena ed è stato uno dei primi italiani ad usufruire della Legge Bosman, giocando 
con i francesi dell’Antibes. Ha allenato la squadra U19/20 e la U15 della 
Benetton Basket, ha portato i babies biancoverdi alla finale scudetto U14 (nel 
2012) gli U15 (nel 2013) e gli U17 nelle prime 8 (nel 2014), vice campione 
d’Italia con gli U16 a Caorle nel 2016. In questa ultima stagione ha allenato la 
Rucker Sanve nel campionato di Serie B conquistato con la stessa squadra 
grazie alla splendida promozione ottenuta vincendo  nel 2017/18 la “C Gold”.

Quattro scudetti juniores, di cui due con la Benetton Basket, una trentina di 
giocatori allenati ed arrivati in serie A, una mezza dozzina arrivati in Nazionale A, 
capo allenatore in Legadue (4 partecipazioni ai playoff ed una Coppa Italia vinta) e 
in serie A1. Assistente in Eurolega ed in Nazionale Under 20 (una medaglia d'oro 
ed una d'argento). Assistente di David Blatt (Coppa Italia), di Jasmin Repesa e di 
Frank Vitucci. Una passione ed un'attenzione maniacale per lo sviluppo emotivo e 
tecnico dei giovani giocatori sono il suo marchio di fabbrica. Nelle ultime due 
stagioni ha allenato la Virtus Roma. Ritorna al nostro Camp con il suo entusiasmo 
e la sua passione contagiosa. Nelle stagioni 2016/17 e 17/18 è capo 
allenatore della Virtus Roma e quest’ultimo anno della Leonis Roma.

Nato a Ferrara nel 1974, da giocatore è cresciuto nelle giovanili della 
Pallacanestro Ferrara per passare poi nelle categorie Senior nelle quali ha 
militato in numerose squadre fino all'età di 31 anni per poi iniziare ad 
allenare nel 2000 nel Nuovo Basket Estense. Dal 2007 al 2016 è alla 
storica Pallacanestro 4 Torri Ferrara, dove ha rivestito il ruolo di 
responsabile del settore giovanile al fianco di Mario De Sisti. 
Dopo due anni al fianco di coach Massimo Guerra, attualmente è capo 
allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile del 
Basket Club Jesolo.

Lino Frattin, nato a Washington D.C. (Usa), inizia ad allenare in Italia nelle 
categorie giovanili. In carriera è stato vice di allenatori del calibro di Lombardi e 
Bucci raggiungendo tantissimi successi. Ha diretto la Virtus Bologna (1 Coppa 
Italia), i London Towers (1 Scudetto), i Lions Traiskirchen (Austria). È stato scout 
internazionale per i Washington Wizards (NBA), assistant di coach Repesa a 
Roma e a Treviso e di Sasha Djordjevic nell'anno 2012. 
Nella stagione 2014-2015 è stato Direttore Sportivo della Fulgor Libertas Forli, 
mentre l'anno scorso, per un breve periodo, ha allenato in Messico la squadra di 
Correcaminos UAT. In passato ha tenuto camp e clinic in Austria, Inghilterra, 
Slovenia, Grecia e Cina. Quest'anno ha coordinato il settore giovanile di The 
Team a Riese Pio X -TV.

LINO FRATTIN

ANDREA FELS

FABIO CORBANI

I NOSTRI COACHES

MARCO MIAN



7.30 SVEGLIA

8.00 COLAZIONE

9.00 ARRIVO DAILY CAMPERS

9.15 LEZIONE TECNICA

9.45 SUL CAMPO

12.30 PRANZO

13.45 RELAX

15.15 LEZIONE TECNICA

16.00 SUL CAMPO

17.15 SNACK

17.30 GARE

19.00 DAILY CAMPERS LIBERI

20.00 CENA

21.00 RELAX, PLAYGROUND
               (per full-time campers)

ALLOGGIO
Possibilità di alloggio per gli atleti provenienti da fuori città (solo 
maggiori di 8 anni) presso la foresteria de La Ghirada (posti limitati).

CHECK-IN
Tutti i campers dovranno presentarsi a La Ghirada, Strada del 
Nascimben 1/b, presso la palestra 1 tra le ore 17.00 e le ore 18.30 
di domenica 16 giugno 2019.

INAUGURAZIONE
Domenica 16 giugno 2019 alle ore 18.30 presso la Palestra 1 
verranno presentati i Campers e lo Staff Tecnico.

CHIUSURA
Il Camp terminerà sabato 22 giugno 2019 alle ore 12.00 dopo le 
finali e le premiazioni. 
Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

RICEVERAI...
·  Pantaloncino, t-shirt, cappellino, zainetto
·  Diploma, gadgets.

LA GIORNATA FULL TIME
CAMPERS

Programmi su “MISURA”  
con attività psicomotorie 
ed extrasportive proposte 
da istruttori qualificati.

INFO CAMP

PER I PIU’ PICCOLI



SOLIDWORLD BASKETBALL CAMP

Rinunce:   La somma d’iscrizione verrà restituita nel caso in cui la disdetta pervenga a  Pallacanestro Treviso S.S.D. a R. L. entro  il 7 giugno 2019
Assicurazione: Tutti i campers saranno coperti da una polizza infortuni valida per tutte le attività del Camp.

Cognome e Nome Data e luogo di nascita

Cognome e Nome Data e luogo di nascita

Telefono

Indirizzo CittàCAP Provincia

Allegare copia del certificato medico di idoneità sportiva 

DAILY CAMPER  FULL TIME Euro 200,00 Euro  420,00

>> L’importo totale dovrà essere versato al momento dell’iscrizione

SCHEDA MEDICA ALLERGIE ALIMENTARI/FARMACI MALATTIE INFANTILI/TRAUMI

Cod. fiscale

Possibilità di iscriversi alla 2a settimana del camp riservata solo a coloro che hanno già frequentato
 il SolidWorld Camp la settimana precedente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Atleta, nel rispetto della normativa sulla privacy, desideriamo fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei dati personali 
effettuato dalla ns. Società, Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L., quale titolare di tale trattamento, in relazione ai dati rilasciati attraverso 
l’iscrizione al Solidworld Basketball Camp. I dati personali a Lei riferiti, compresi gli eventuali dati sanitari acquisiti attraverso il 
certificato medico e la scheda medica, potranno essere trattati dalla ns. Società, anche mediante strumenti elettronici, per lo 
svolgimento delle attività necessarie:
- per la gestione della sua iscrizione al Solidworld Basketball Camp;
- per il perseguimento da parte della ns. Società di legittimi interessi relativi alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
sportive, alla rilevazione e controllo degli accessi ai nostri locali ed uffici, nonché alla tutela del patrimonio aziendale, anche mediante 
l’utilizzo di impianti di videosorveglianza. Il rilascio dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini della sua iscrizione al Solidworld 
Basketball Camp. La ns. Società conserverà i Suoi dati personali per tutta la durata del Solidworld Basketball Camp, nonché, terminato 
quest’ultimo, per i tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia civile, contabile e fiscale, ferma comunque la ulteriore conservazione di 
specifici documenti a fini di documentazione storica delle attività della ns. Società.
Per le suddette finalità, i Suoi i dati potranno essere comunicati ai nostri uffici a ciò preposti (es.: Ufficio Amministrazione) ed ai relativi 
addetti autorizzati al trattamento di tali dati in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- professionisti o società di servizi amministrativi, contabili, fiscali e del lavoro;
- Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, ove richiesto per l’adempimenti di obblighi normativi;
- Soggetti pubblici o privati che svolgono attività di assicurazione.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, sarebbero designati come responsabili del trattamento, con 
apposito contratto od altro atto giuridico.Lei ha il diritto  di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla 
Sua situazione particolare.  Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati è la ns. Società, Pallacanestro Treviso SSD a 
R.L., con sede in Treviso, Strada del Nascimben 1/b. Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla Direzione della ns. 
Società, ai recapiti sopra indicati. Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). Per presa visione dell’informativa sopra riportata e consenso al trattamento dei dati personali.

Data e firma

Data e firma

  Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito come il “Regolamento”; V. gli artt. 15-21 del Regolamento

Sottoscrivendo il presente modulo si autorizza Pallacanestro Treviso SSD a R.L. all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e televisive che 
verranno realizzate durante il soggiorno al Solid World Basket Camp. Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione.

Dal 23 AL 29 GIUGNO 2019

Dal 16 AL 22 GIUGNO 2019

FULL TIME CAMPERDAILY CAMPER

FULL TIME CAMPERDAILY CAMPER

Per ragazzi dai 6 ai 18 anni

Per ragazzi dai 6 ai 18 anni

iscrizione, pasti, alloggio, assicurazioneiscrizione, pasti, assicurazione

DAILY CAMPER  Euro 150,00
iscrizione, pasti, assicurazione

FULL TIME Euro  350,00
iscrizione, pasti, alloggio, assicurazione

1

2



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Atleta, nel rispetto della normativa sulla privacy , desideriamo fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei dati personali 
effettuato dalla ns. Società, Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L., quale titolare di tale trattamento, in relazione ai dati rilasciati attraverso 
l’iscrizione al Solidworld Basketball Camp.
I dati personali a Lei riferiti, compresi gli eventuali dati sanitari acquisiti attraverso il certificato medico e la scheda medica, potranno 
essere trattati dalla ns. Società, anche mediante strumenti elettronici, per lo svolgimento delle attività necessarie:
- per la gestione della sua iscrizione al Solidworld Basketball Camp;
- per il perseguimento da parte della ns. Società di legittimi interessi relativi alla pianificazione, organizzazione e gestione delle 
attività sportive, alla rilevazione e controllo degli accessi ai nostri locali ed uffici, nonché alla tutela del patrimonio aziendale, anche 
mediante l’utilizzo di impianti di videosorveglianza. Il rilascio dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini della sua iscrizione al 
Solidworld Basketball Camp. La ns. Società conserverà i Suoi dati personali per tutta la durata del Solidworld Basketball Camp, 
nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia civile, contabile e fiscale, ferma comunque la 
ulteriore conservazione di specifici documenti a fini di documentazione storica delle attività della ns. Società.
Per le suddette finalità, i Suoi i dati potranno essere comunicati ai nostri uffici a ciò preposti (es.: Ufficio Amministrazione) ed ai relativi 
addetti autorizzati al trattamento di tali dati in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- professionisti o società di servizi amministrativi, contabili, fiscali e del lavoro;
- Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, ove richiesto per l’adempimenti di obblighi normativi;
- Soggetti pubblici o privati che svolgono attività di assicurazione.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, sarebbero designati come responsabili del trattamento, con 
apposito contratto od altro atto giuridico.Lei ha il diritto  di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli 
se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per motivi legati 
alla Sua situazione particolare.  Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati è la ns. Società, Pallacanestro Treviso SSD 
a R.L., con sede in Treviso, Strada del Nascimben 1/b. Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla Direzione della 
ns. Società, ai recapiti sopra indicati. Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). Per presa visione dell’informativa sopra riportata e consenso al trattamento dei dati personali.

Data e firma

Data e firma

  Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito come il “Regolamento”; V. gli artt. 15-21 del Regolamento

Sottoscrivendo il presente modulo si autorizza Pallacanestro Treviso SSD a R.L. all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e televisive che 
verranno realizzate durante il soggiorno al Solid World Basket Camp. Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione.

HIGH PERFORMANCE CAMP

Telefono

Indirizzo

da Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 12.00
ALLENAMENTI SPECIFICI SUI FONDAMENTALI INDIVIDUALI

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Città CAP

Codice fiscale

Allegare copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica 

SCHEDA MEDICA
ALLERGIE ALIMENTARI/FARMACI

MALATTIE INFANTILI/TRAUMI

• COSTO PER I CAMPERS del SolidWorld Basket Camp                    €     75,00
• COSTO PER I NON CAMPERS del SolidWorld Basket Camp           €  150,00

Per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni   |   LA GHIRADA dal 17 AL 21 GIUGNO 2019

FULL TIME CAMPER DAILY CAMPER


