
 

                                                                                       
Anche questa estate torna il nostro DC Camp! 
Una vacanza studio non solo dedicata alla danza ma anche ad attività didattiche e ricreative per vivere un’esperienza di 
crescita all’insegna del divertimento in piena sicurezza. 
Il camp si svolgerà interamente presso BELLA ITALIA EFA VILLAGE, un bellissimo villaggio immerso nella pineta 
direttamente sul mare di Lignano Sabbiadoro. 
La struttura è dotata di un palazzetto dello sport polifunzionale con sale danza, acquapark, strutture sportive 
outdoor, giochi, bar, area relax, spiaggia privata. 
 

Il pacchetto comprende: 
-alloggio (camere multiple con aria condizionata); 
-pensione completa; 
-lezioni di danza; 
-attività didattiche/ricreative; 
-spiaggia privata, piscina, acquapark; 
-animazione (a cura dello staff Dance Club e del Villaggio EFA);  
-assistenza 24h su 24; 

*tutte le attività verranno svolte dal nostro staff docenti e assistenti  

*Il rapporto staff/partecipanti verrà stabilito in base al numero delle iscrizioni* 
 

Costo totale € 470,00 
 

Escluso dal pacchetto: 

-trasferimento andata e ritorno con pullman privato al raggiungimento del numero minimo previsto. 
La scelta di adesione al servizio implica il versamento della quota piena anche in caso di utilizzo del viaggio di sola 
andata o ritorno. 
 

Tempi e modalità di iscrizione 
 

Tutti coloro che vorranno partecipare al camp dovranno lasciare il nominativo in segreteria entro il 10/2/23. 

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24/2/23, versando un ACCONTO di € 120. 

Il SALDO di € 350 sarà da versare entro il 5/4/23. 
 

Ulteriori dettagli Vi verranno forniti al più presto. Per altre informazioni rivolgersi in segreteria.  

*Il camp si organizzerà al raggiungimento del numero minimo previsto 

*In caso di ritiro sia l’acconto che il saldo non verranno rimborsati.              
                                   

Vi ringraziamo anticipatamente per la fiducia e per la Vostra collaborazione, nella speranza di vivere assieme 

un’esperienza indimenticabile all’insegna della danza e del divertimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DC CAMP LIGNANO SABBIADORO 2023                                                   
BELLA ITALIA EFA VILLAGE  
Viale Centrale, 29, 33054 Lignano Sabbiadoro UD 
https://www.bellaitaliavillage.com/ 

DA DOMENICA 2 A SABATO 8 LUGLIO 2023 
 



 

 
 

MODULO ISCRIZIONE  
DC CAMP LIGNANO SABBIADORO 

                          

Io sottoscritto (genitore/colui che esercita la potestà genitoriale)  
 

............................................................................................................................................................................................. 
 

Residente in Via/P.zza........................................................................... ...................................N°.................................     
 

a.............................................................................................................CAP............ ...........Prov...................................... 
 

Cell/Tel...........................................Cell.mamma..............................................Cell.papà.............................................. 
 

E-mail...................................................................................... ...........................................................................................  
 
Iscrivo......................................................................................... .......    
 
al DC Camp che si terrà dal 2 all’8 luglio 2023 presso BELLA ITALIA EFA VILLAGE. 
                         
 

Nato/a a...............................................................................................   Prov..................   il .........../........./ ..............  
 
CF 
 
 
Fotocopie documenti: - carta identità                                            
                                   - codice fiscale o tessera sanitaria    
                                          - certificato medico       
 
        
 

Eventuali allergie da segnalare……………………………………………………………………………... 
 
Mi impegno a versare: 
- la caparra di € 120 entro il 24/02/23   
- il saldo di € 350 entro il 5/04/23 
- assicurazione € 10 entro il 5/04/23    SI          NO 

Sono interessato/a ad usufruire del trasferimento con pullman privato        SI          NO 

                                                       
 

Con la presente firma, accetto le condizioni del camp proposto da Dance Club. 

Il sottoscritto/a dichiara di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/16, il trattamento 
dei dati.  
 

Il sottoscritto/a autorizza la pubblicazione di foto, immagini e filmati dell’iscritto, come materiale informativo e 
pubblicitario, anche sui comuni social network e sito internet Dance Club. 
 
 
Data......../........../............                                                            Firma........................................................................                               
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