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Gazzetta Summer camp è 
nato nel 1985 con l'obiettivo di 
proporre una vacanza sportiva 
non agonistica, orientata verso 
il divertimento, l’attività di 
gruppo in mezzo alla natura 
e la fraternizzazione tra i 
partecipanti.

Nelle prime edizioni, gli sport 
praticati erano, sostanzialmente, 
pallavolo, calcio e pallacanestro, 
ma, con il trascorrere degli 
anni, la proposta si è arricchita 
di sempre nuove e diverse 
discipline sportive quali scherma, 
arrampicata, tennis, mountain 
bike, baseball, nuoto, pattinaggio 
in linea, immersioni subacquee, 
golf, karate, tiro con l’arco, rugby, 
orienteering, judo, ecc.

Nel corso degli anni, Gazzetta 
Summer Camp ha sviluppato 
nuove idee di vacanza finalizzate 
all’approfondimento di una singola 

disciplina sportiva o dedicate a 
"passioni" diverse (fotografia, 
musica, lingue straniere, canto, 
danza, ecc...). 

In quest’ottica sono nate le proposte 
di camp tecnici e tematici e nuovi 
rapporti di collaborazione con 
importanti realtà del mondo dello 
sport e non solo. 

I camp si sono sempre svolti in 
splendide località di montagna e, 
nel  2003, anche al mare è stata 
creata una nuova e divertente 
vacanza “sulla spiaggia”.

L’iniziativa è strutturata in modo 
tale che i giovani non abbiano 
mai dei momenti di inattività e 
siano sempre impegnati in giochi, 
discipline sportive e lezioni teorico-
pratiche.

L’alimentazione è prestabilita da 
un tecnologo alimentare in modo 
tale che corrisponda, perfettamente, 

alle esigenze nutrizionali dei giovani 
sportivi.

Negli ultimi anni, Gazzetta Summer 
Camp ha intrapreso motivanti 
collaborazioni con la Federazione 
Italiana Pallavolo per ospitare, 
durante i camp, le Squadre 
Nazionali Italiane e Straniere (cina, 
uSA, Polonia, brasile e Giappone), 
con la Federazione Italiana 
Scherma per l’organizzazione 
di un collegiale della Nazionale 
Femminile di Fioretto e con la 
Federazione Italiana Pallacanestro 
per ospitare le Squadre Nazionali 
Italiane e Straniere  (Turchia, 
Slovenia, Germania, croazia, Russia 
e Lettonia).

Nell’ambito del progetto legato 
ai campionati Mondiali di Roma, 
per tre anni, Gazzetta Summer 
Camp , in collaborazione con la 
Federazione Italiana Pallavolo, ha 
organizzato i corsi per allenatori 

PREMESSA

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it
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e preparatori atletici di terzo 
grado (serie A) alla presenza dei 
più qualificati tecnici di tutto il 
panorama pallavolistico italiano 
e, inoltre, ha ospitato in ritiro 
permanente, durante tutta 
l’estate, gli atleti di interesse 
Federale.

Gazzetta Summer Camp 
è o è stata Partner, 
nell’organizzazione dell’attività 
estiva, di F.c. Internazionale 
Milano Spa, EA7 Olimpia Milano 
1936, Pallacanestro varese, u.S. 
Sampdoria, volley Montichiari, 
virtus bologna, vanoli cremona, 
GSO Mc carnaghi villa cortese, 
bre banca Lanutti cuneo, Igor 
volley Novara, Team world, 
Nuoto Piu’ Academy, Icaro 
Eventi e jump camp. 

In Trentino e Friuli Venezia 
Giulia, Gazzetta Summer 
Camp ospita, dal 2010, i figli 

dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione Italiana in 
collaborazione con Accademia 
Britannica.

Dal 2011 Gazzetta Summer Camp 
si occupa di gestire l'attività 
estiva dei figli dei dipendenti di 
importanti Aziende (banca Intesa 
San Paolo, Pirelli, vodafone, 
Sky, RcS, Mediobanca, Mediaset, 
unicredit, Mitsubishi, ecc...) 
e ciò grazie alla partnership 
esistente con Easy welfare. 

Nel 2015 i progetti Gazzetta Summer 
Camp hanno ottenuto un bellissimo 
riconoscimento da

 

che ha voluto concedere il proprio 
patrocinio, riconoscendo gli obiettivi 
educativi della proposta.

Per tre anni consecutivi, grazie a 
Team World, la RAI si è occupata dei 

Gazzetta Summer Camp, mandando 
in onda interessanti servizi aventi 
per oggetto progetti musicali e 
laboratori didattici organizzati 
in collaborazione anche con il 
Telefono Azzurro.

  

Dal 2016, i Gazzetta Summer 
Camp hanno concluso un
motivante rapporto di 
collaborazione con UNICEF, 
ORG dell'ONU, che si occupa 
di promuovere il benessere dei 
bambini nel mondo.
Gli educatori di UNICEF 
svilupperanno, all'interno dei 
Camp, stupendi laboratori 
didattici dedicati ai diritti dei 
bambini. Una parte della quota 
dei Camp andrà a a sostenere i 
progetti di UNICEF nel mondo. 

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985
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QuOTA dI PARTEcIPAZIONE . MOdALITA’ dI PAGAMENTO . INFO . IScRIZIONI
La quota di partecipazione comprende: trattamento di pensione completa, assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, assistenza 

medica, accesso alle palestre, ai campi da tennis e a tutti gli impianti sportivi a disposizione dei partecipanti, nonché tutte le 
attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp. 

Salvo che non sia diversamente specificato, è disponibile un servizio
di trasporto opzionale con pullman gran turismo al costo di € 45,00 (Andata/Ritorno).

In montagna rimangono esclusi dalla quota l’ingresso al Parco Acquatico e al Palazzo del Ghiaccio di Canazei (Val di Fassa), 
al mare resta esclusa la quota d'ingresso al Parco Avventura.

L’acconto di € 220,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 15 giorni prima della partenza. 
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a: tel. 0331-333724 - cell. 333-1645023 o 338-3798232

E-mail: info@sportspromotion.it 
Sito Web: www.sportspromotion.it - www. gazzettasummercamp.it  

Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

INGLESE
Durante tutti i camp sia in Val di Fassa che a Lignano Sabbiadoro, è disponibile un corso facoltativo dedicato alla lingua inglese 

coordinato da insegnanti madrelingua, il cui costo aggiuntivo è di € 35,00 a settimana.

ScONTI
• Gli iscritti ad almeno due turni di Camp potranno usufruire gratuitamente del corso di inglese.

• Le famiglie con almeno due figli iscritti al Camp avranno diritto ad uno sconto pari ad € 25,00 sul secondo e seguenti.

IMPIANTI SPORTIvI A dISPOSIZIONE

 GIORNATA TIPO
8,00  Sveglia
8,15  colazione
9,00  Lezioni teorico-pratiche
12,30  Tempo libero
13,00  Pranzo
14,00  Riposo
15,00  Lezioni teorico-pratiche
17,30  Attività comuni
19,00  Tempo libero
20,00  cena
21,00  Attività comuni
23,00  Ssstt... si dorme

cAMPITELLO
palestra
2 campi tennis
campo calcetto
palestra di roccia
palestra arti marziali
sala danza
campo da golf
pista pattinaggio
campo calcio
campo basket/volley
centro fitness
sala pesi
campo da beach volley
campo da minigolf
campo di tiro 
con l’arco

cANAZEI
2 sale danza
3 palestre
2 campi tennis
campo basket/volley
campo calcio
palazzo del ghiaccio
centro termale
teatro - cinema
tensostruttura 
polivalente
campo da calcetto
parco acquatico con 5 
piscine e scivoli

POZZA dI FASSA
palestra polivalente
campo basket
palestra fitness 
e arti marziali

MOENA
palazzetto dello sport
2 campi tennis
campo da beach volley
campo esterno da 
basket
2 campi calcio e rugby

MARINA juLIA
piscina scoperta 
olimpionica 50 mt.
piscina tuffi 
campo da calcetto 
a 7 in erba
campo da calcetto 
a 5 in erba sintetica
campo da tennis 
in erba sintetica
campo basket/volley 
polivalente

LIGNANO
SAbbIAdORO
2 palazzetti dello sport
1 palestra
piscine olimpionica e 
semiolimpionica coperte
2 piscine scoperte
palascherma
sale danza, ginnastica 
artistica e ritmica
sala pesi
campo da calcio
3 campi da calcetto e
pallamano
4 campi tennis
4 campi da pallavolo
e basket
campi da beach volley
parco acquatico
golf club

INFORMAZIONI GENERALI

             www.sportspromotion.itGazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP MuLTISPORT
vAL dI FASSA GIuGNO-LuGLIO-AGOSTO-SETTEMbRE 2017

Dal 1985 una vacanza giovane e simpatica all’insegna di tanto sport 
e infinito divertimento: istruttori specializzati in oltre 25 discipline 

sportive diverse aspetteranno i giovani, tra i 6 e i 17 anni, 
per avvicinarli e fargli approfondire, 

ogni giorno, un variopinto mondo di sport appassionanti all’interno del fantastico 
contorno paesaggistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine). 

Le discipline sportive verranno proposte, giorno per giorno, 
a rotazione in turni della durata di 2 o 4 ore. 

Tornei, giochi, passeggiate, cacce al tesoro, magie, teatro e balli 
animeranno le giornate riempiendo i ricordi dei partecipanti 

di un caleidoscopio di immagini indimenticabili. Particolare attenzione verrà 
riservata, soprattutto per i più piccoli, agli aspetti naturalistici e ambientali 

della vita in montagna: attraverso l’ausilio di guide alpine ed educatori 
naturalistici sarà possibile conoscere la geologia delle rocce dolomitiche, 

la flora e la fauna della Val di Fassa, la storia e l’architettura 
degli alpeggi ladini con la certezza di poter osservare, 

da vicino, le cattedrali di dolomia infiammarsi al tramonto. 

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
SONO PREVISTI 7 TURNI DI CAMP PER GIOVANI (DAI 6 AI 17 ANNI)

1° TuRNO - da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017
2° TuRNO - da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

3° TuRNO - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
4° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

5° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017
6° TuRNO - da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017

7° TuRNO - da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
INFORMAzIONI GENERALI.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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bASkET
La pallacanestro proposta in modo attento 
per implementare le capacità tecniche e 
tattiche dei partecipanti in collaborazione 
con le più importanti realtà del panorama 
nazionale e sotto il coordinamento tecnico 
del Prof. Claudio Lesica e del Prof. Gianni 
Cedolini.

vOLLEY - bEAcH vOLLEY
Gli allenatori della Igor Novara (serie A1 
Femminile-Squadra già Vice Campione 
d'Italia) saranno presenti per insegnarci 
i “trucchi del mestiere”. 
Due interessanti proposte: pallavolo indoor 
e beach volley. 

ARRAMPIcATA
Impareremo a salire “come ragni” con i 
consigli di Marco Tosi, guida alpina con un’ 
importante esperienza maturata su molte 
delle vette più impegnative del mondo.

IMMERSIONI SubAcQuEE-SNORkELING
Il mondo sotto l’acqua come non l’avete 
mai visto grazie alla professionalità degli 
istruttori di “ONDANOMALA”, centro 
specializzato in immersioni subacquee per 
bambini e ragazzi.

ScHERMA
Finalmente aperta a tutti la possibilità di 
provare questo sport di antichissima e 
affascinante tradizione sotto la direzione 
tecnica del Maestro Marco Malvezzi, già 
responsabile delle Squadre Nazionali 
Italiane Giovanili.

TENNIS
Maestri di tennis e istruttori qualificati 
saranno presenti per corsi di avviamento o 
di perfezionamento, mentre WILSON offrirà, 
gratuitamente, il supporto dei materiali 
tecnici indispensabili; il progetto si avvale 
della direzione tecnica di Tennis Time, 
realtà leader nel mondo del tennis giovanile 
italiano.

cALcIO
I consigli di giocatori di livello nazionale 
e l’assistenza di allenatori preparati 
presso la Arsenal Soccer School di Londra 
aiuteranno i nostri ragazzi a diventare dei 
veri “campioni” attraverso un programma 
particolarmente formativo mirato alla 
crescita di ciascun atleta. 

MOuNTAIN bIkE
Gli istruttori della “Scuola Nazionale Maestri 
Mountain Bike” ci insegneranno le tecniche 
della pedalata in montagna. 

GOLF
Proponiamo la possibilità di provare uno 
sport dal fascino indiscutibile, nel campo 
pratica del “Val di Fassa Golf Club”, in 
collaborazione con preparatissimi maestri 
della Federazione Italiana Golf.

RuGbY
I Tecnici di importanti società del panorama 
rugbistico italiano saranno presenti, con la 
loro lunghissima esperienza, per introdurci 
ai segreti di uno sport dalla tradizione 
secolare. 

kARATE
L’arte marziale di più antica tradizione, 
il Karate, viene presentata da Maestri di 
indiscutibile esperienza.

TENNIS TAvOLO
Proponiamo lo sport definito impropriamente 
“ping pong” grazie all’esperienza degli istruttori 
della Federazione Italiana Tennis Tavolo.

FuNk-HIP HOP
Vuoi imparare a ballare come in un video 
music? “SuperAlda” ed altri validi insegnanti 
ti sveleranno i segreti utili per diventare un 
ballerino provetto.

LE dIScIPLINE SPORTIvE
CAMP MULTISPORT

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

in montagna
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ORIENTEERING
è definito anche “lo sport dei boschi”, in quanto 
la natura è l’elemento essenziale di questa 
attività sportiva. Richiede, a chi lo pratica, di 
sapersi muovere sul terreno scegliendo con 
l’ausilio di strumenti, quali mappe e bussole, la 
strada per raggiungere le mete desiderate nel 
minor tempo possibile.

bASEbALL
Nella versione semplificata dedicata a chi 
vuole imparare in tutta sicurezza le regole 
e le tecniche base. Il gioco è presentato 
da un gruppo di tecnici specializzati della 
Federazione Italiana Baseball Softball.

PALLAMANO
Per imparare come la grinta si sposa con 
la tecnica dei passaggi e dei tiri in porta. 
Giocherai in velocità con i tuoi compagni di 
squadra, il tutto sotto la direzione tecnica 
di istruttori federali dall’indiscutibile 
competenza.

TcHOukbALL
Un serio approccio ad un gioco non aggressivo 
e destinato a rendere le partite divertenti e 
piacevoli con regole che obbligano i giocatori 
a rispettare i propri avversari senza tentare di 
ostacolarli. 

judO
Il Maestro Jigoro Kano, profondo conoscitore 
del Ju Jitsu, ha estrapolato da questa 
disciplina le tecniche più interessanti, 
spettacolari ed efficaci, modificandole in base 
alla propria genialità, creando così il Judo, che, 
attraverso continui studi, è diventata l'arte 
marziale per eccellenza.

TRIATHLON
è uno sport multidisciplinare giovane, che 
accomuna il nuoto, il ciclismo e la corsa in 
un’unica prova. Si passa da una frazione 
all’altra, esprimendo gestualità sportive 
completamente differenti e stimolando le 
capacità di coordinazione e resistenza.

kuNG Fu-SHAOLIN
La madre di tutte le arti marziali (cinesi 
e non) presentata dal M° Alessandro 
Lenzini, laureato presso l’Università dello 
Sport di Pechino. Lo “sport del panda” 
aperto a tutti, praticanti e non, attraverso 
un approccio semplice e divertente 
finalizzato alla conoscenza tecnica e al 
miglioramento della forma fisica e delle 
capacità condizionali.

NIPPONkEMPO 
è un arte marziale giapponese di 
antiche tradizioni, le cui tecniche sono 
particolarmente efficaci e sicure. I ragazzi 
avranno la possibilità di immergersi nello 
spirito, nei principi e nelle tecniche di 
questa disciplina.

ZuMbA FITNESS®

Pronto a divertirti e tenerti in forma? 
zumba Fitness è un party di musica 
latino americana e passi divertenti, facili 
da seguire, efficace da un punto di vista 
motorio e cardio-vascolare e totalmente 
coinvolgente.

ScAccHI
Finalmente aperta a tutti la possibilità 
di conoscere i segreti dell’unico 
“sport della mente”, con l'obiettivo di 
far partecipare tutti gli appassionati 
al torneo finale organizzato in memoria del 
mitico maestro Renato Didoni
che, per tanti anni, ci ha onorato 
della sua presenza ai camp. 

TREkkING NATuRALISTIcO
Camminando immersi tra le meraviglie 
dei paesaggi dolomitici, alla scoperta 
dell’ambiente montano nei suoi molteplici 
aspetti (naturalistico, etnografico, storico, 
geomorfologico, ecc..). 
Guide Alpine ed istruttori specializzati 
insegneranno le tecniche di escursione 
in montagna su terreni di diversi livelli di 
difficoltà.

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985
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YOGA
Pratica orientale che associa benefici sul 
piano fisico ad un miglioramento della 
capacità di concentrazione e rilassamento. 
La Dott.ssa Lorena Pajalunga, Presidente 
dell'Associazione Italiana Yoga per 
Bambini (A.I.Y.B.), coordinerà un pool di 
esperti insegnanti. 

PARkOuR
è una disciplina nata in Francia e consiste 
nel superare qualsiasi genere di ostacolo 
adattando il proprio corpo all'ambiente 
circostante. I valori del parkour sono 
importanti per insegnare ai giovani il 
rispetto per sè stessi, per l'ambiente e la 
conoscenza dei propri limiti.

cAMPIAdI
Fin dai primi camp abbiamo dedicato 
molta attenzione ai momenti finalizzati al 
puro divertimento con giornate, durante le 
quali giocando insieme, abbiamo condiviso 
l'entusiasmo di bellissime sfide e motivanti 
tornei. Dal 2005, questa tradizione si è 
rinnovata con le "Campiadi", facendoci 
riscoprire l'intensità di questa esperienza 
programmata in ricordo di Silvia e Oscar, 
indimenticati compagni dello staff tecnico.

FOOTbALL SALA
L'originale gioco del calcio a 5 in palestra, 
è una disciplina educativa che esalta la 
spettacolarità del gesto tecnico premiando la 
velocità d'azione ed esaltando il gioco aereo.

LOTTA
Lo sviluppo armonico della potenza, 
resistenza e velocità rendono la lotta 
tra gli sport più completi, perfetto sotto 
il profilo tecnico, tattico ed atletico. Lo 
sviluppo della conoscenza di se' e del 
rispetto dell’altro e delle regole, lo 
rendono particolarmente efficace sotto 
l’aspetto educativo.

GIOcOLERIA
La giocoleria è l'arte di manipolare con 
destrezza uno o più oggetti. Esperti animatori 

insegneranno i trucchi e le tecniche per 
lanciare e riprendere oggetti come palline, 
cerchi, clave, flowerstick e diablo.

SkATEbOARd
Lo skateboard è nato in California agli 
inizi degli anni cinquanta. Da allora questa 
disciplina si è evoluta in funzione della 
tecnologia, delle mode e delle specialità 
praticate con l'obiettivo di far trascorrere 
momenti di divertimento puro!!!

FLAG FOOTbALL
La versione del football americano senza 
contatto che permette a squadre miste di 
imparare alcuni fondamentali di uno degli 
sport più amati negli USA. I tecnici della 
Federazione Italiana Di American Football 
saranno pronti a farci conoscere strategie 
e tecniche di questa disciplina, anche nella 
versione da spiaggia.

YOu.FO
Uno sport nuovissimo e innovativo, che si 
pratica lanciando un anello aerodinamico 
e utilizzando un bastone appositamente 
progettato. 

LAbORATORI uNIcEF
Dal 2016, i Gazzetta Summer Camp 
prevedono la collaborazione con l’UNICEF 
Italia, Org dell'ONU, che promuove i diritti 
dei bambini in oltre 150 paesi del mondo. 
All’interno delle attività ci saranno dei 
momenti ludici e ricreativi, di educazione 
dei diritti, curati direttamente da giovani 
volontari Unicef (Younicef).
I giovani Younicef, ragazzi formati per 
condurre attività di gruppo, affiancheranno 
i tutor per tutto il summer camp e 
condurranno delle attività di educazione non 
formale.

LE ATTIvITà
CAMP MULTISPORT
in montagna e al mare

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985
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A Lignano Sabbiadoro, località dalla centenaria esperienza nell'accoglienza 
turistica, ricca di impianti sportivi e strutture alberghiere adatte alla ricettività 
di famiglie, gruppi e società sportive. All'interno di strutture ricettive immerse 

nel verde della locale pineta, circondati dall’azzurro del mare e dalla 
finissima sabbia, una proposta di vacanza per giovani sportivi tra i 6 e i 17 anni.

 In questo meraviglioso contesto i partecipanti vivranno un'esperienza frizzante e 
divertente sperimentando discipline sportive legate al mare e alla spiaggia 

(canoa, stand up paddle, windsurf, nuoto, beach atletica, beach volley, 
beach tennis, beach rugby, ecc...).

Nel verde circostante i giovani si divertiranno con l'orienteering, 
il badminton, il baseball, il rugby e impareranno i segreti della slack-line. 

Le discipline sportive verranno proposte, a rotazione, in turni della 
durata di 2 ore circa e si alterneranno, in modo armonico, a momenti 

di puro relax presso l'attrezzatissima spiaggia di Lignano Sabbiadoro.
Al mare verranno sviluppate anche proposte di camp tecnici dedicati 

a volley, beach volley, nuoto sincronizzato, scherma, basket, ginnastica artistica 
e ritmica e, infine, il Camp English & Sport finalizzato allo studio 

della lingua inglese grazie alla presenza di un preparato 
staff di insegnanti anche madrelingua.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)

SONO PREVISTI 6 TURNI DI CAMP PER GIOVANI (DAI 6 AI 17 ANNI)

1° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
2° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017
3° TuRNO - da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017
4° TuRNO - da venerdì 21 luglio a giovedì 27 luglio 2017

5° TuRNO - da giovedì 27 luglio a mercoledì 2 agosto 2017
6° TuRNO - da sabato 26 agosto a venerdì 1 settembre 2017

CAMP MuLTISPORT al mare

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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TASSA DI SOGGIORNO =       
                     GUEST CARD

Impianti*, Mobilità, Castelli e Musei in 
Trentino e più di 100 attività emozionanti
*solo negli Hotel convenzionati, lista aggiornata su www.visitfiemme.it

www.visitfiemme.it
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CAMP bASkET
duE dIvERSE PROPOSTE dEdIcATE A GIOvANI cESTISTI TRA I 6 E I 19 ANNI,

 cHE vOGLIONO vIvERE uN'ESTATE dI vERA PALLAcANESTRO!
Il Camp Basket & Multisport e il Camp di Alta Qualificazione permetteranno ai 

partecipanti di abbinare una fondamentale esperienza sportiva 
a momenti di motivante socializzazione e di puro divertimento, 

il tutto all’interno di contesti ambientali unici. 
Lo staff tecnico, proveniente dalle più importanti realtà cestistiche italiane, 

proverà a sviluppare le capacità tecniche e tattiche dei giovani campioni.  
Un’analisi specifica di tutti i fondamentali (difesa, palleggio, tiro e passaggio). 

Ogni giorno un movimento diverso per penetrare qualsiasi tipo di difesa con gare e 
giochi 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, sfide e tornei divertentissimi.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 

bASkET & MuLTISPORT cAMP 
Proposta dedicata ai giovani cestisti (tra i 6 e i 14 anni)

all'interno della quale il Basket verrà alternato ad altre discipline sportive.

1° TuRNO - CANAzEI - da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017
2° TuRNO - CANAzEI - da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

3° TuRNO - CANAzEI - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
4° TuRNO - LIGNANO S. - da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017

STAGE dI ALTA QuALIFIcAZIONE 
Proposta dedicata ai giovani cestisti (tra i 13 e i 19 anni), all'interno 

della quale la Pallacanestro sarà l'unico obiettivo della vacanza e 
sarà analizzata in tutte le sue componenti.

CANAzEI - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00 per la proposta 
Basket e Multisport Camp e a € 470,00 per lo Stage di Alta 
Qualificazione. è disponibile un servizio di trasporto opzionale con 
pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle informazioni 
generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

in montagna e al mare

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP vOLLEY E bEAcH vOLLEY
Due differenti progetti dedicati ai diversi livelli tecnici dei partecipanti: 

il camp volley & Sport, per giovani dai 6 ai 17 anni, dove la pratica quotidiana della 
pallavolo si alternerà con l’esperienza di altre discipline sportive ed il 

camp volley Alta Qualificazione, una full immersion per giovani dai 14 ai 19 anni 
che vivono con intensità la loro passione per questo meraviglioso sport. 

La proposta è fondata sulla collaborazione tra importanti professionalità della 
Pallavolo Italiana: Agil Volley Novara e Promoball Metalleghe Montichiari 

(Serie A1 Femminile) e Sara Anzanello, indimenticabile Campionessa 
della Nazionale Italiana. 

Il programma è studiato per analizzare la pallavolo in tutti i suoi fondamentali 
attraverso un lavoro analitico alternato allo studio degli aspetti tecnico-tattici del gioco. 

La direzione tecnica di altissimo livello, affidata ai più qualificati allenatori di 
Serie A e B, tra i quali Luciano Pedullà (già allenatore della Nazionale Italiana 
e di diverse squadre di Serie A), Marco Gaspari (LiuJo Modena-A1 Femminile), 

Marco Fenoglio (Agilvolley Novara-A1 Femminile), Leonardo barbieri (Promoball 
Metalleghe Montichiari-A1 Femminile) e Alessandro beltrami 

(Scandicci Firenze-A1 Femminile) garantirà un'offerta altamente qualitativa e 
l'ampliamento del bagaglio pallavolistico.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TuRNO - da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017
2° TuRNO - da mercoledì 21 giugno  a martedì 27 giugno 2017

3° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA) 

4° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
5° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017
6° TuRNO - da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017
7° TuRNO - da venerdì 21 luglio a giovedì 27 luglio 2017

8° TuRNO - da giovedì 27 luglio a mercoledì 2 agosto 2017

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00 per il Camp Volley 
& Sport e a € 470,00 per il Camp Volley Alta Qualificazione.
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman gran 
turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di € 45,00 
(Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

in montagna e al mare

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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DOLOMITI UNESCO WORLD NATURAL HERITAGE

versione a colori su fondo chiaro

font istituzionale - cronos Bold

AbCDEfGHIjkLMNOpqRSTUWxyz
abcdefghijklmnopqrstuwxyz

font PaYoff - futura Bold

abcdefghijklmnopqrstuwxyz
abcdefghijklmnopqrstuwxyz

versione B/n su fondo chiaro

versione a colori su fondo colorato versione B/n su fondo scuro

dolomeet card - scheda marchioaPt madonna di camPiglio Pinzolo val rendena

c 90% - m 40% - Y 90% - K 40%c 70% - m 10% - Y 100% - K 20%c 25% - m 5% - Y 100% - K 30%c 80% - m 0% - Y 20% - K 0%

c 10% - m 20% - Y 10% - K 10%c 20% - m 100% - Y 20% - K 0%c 80% - m 0% - Y 50% - K 0%c 10% - m 35% - Y 100% - K 0%

c 45% - m 100% - Y 0% - K 0%c 35% - m 5% - Y 100% - K 0%c 100% - m 50% - Y 50% - K 30%c 15% - m 100% - Y 100% - K 0%

c 30% - m 20% - Y 20% - K 30%
colore di testo colore di fondo

c 65% - m 40% - Y 45% - K 50%

dimensioni minime (logo con pay-off) dimensioni minime (logo senza pay-off)

40 mm 30 mm

AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA

Madonna di Campiglio t. +39 0465.447501 - Pinzolo t. +39 0465.501007 

www.campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it

Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
100% natura, sport, divertimento

A Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena, tra le Dolomiti Patrimonio mondiale  

dell’Umanità e l’Adamello-Presanella, l’estate è benessere a tutta natura e sport all’aria aperta.  

Dalle semplici passeggiate al trekking, dalla mountain bike alla e-bike, dalla pesca al golf, dall’arram-

picata alle vie ferrate fino al parapendio, la vacanza è relax per il fisico e la mente in una delle terre alte 

più affascinanti delle Alpi. 



CAMP PARkOuR
IL PARkOuR, MEGLIO dEFINITO cOME "L'ART du dÉPLAcEMENT", NON AvRà PIÙ 
SEGRETI cON IL GAZZETTA SuMMER cAMP!
L'arte del movimento nell'ambiente urbano e naturale è stata creata dai fondatori 
Yamakasi Yann Hnautra, Laurent Piemontesi, Chau Belle con il contributo di Williams 
Belle e Guylain N’Guba Boyeke. 
La loro storia comincia oltre 20 anni fa nei sobborghi di Parigi (Evry, Sarcelles) con 
la costituzione del gruppo Yamakasi e, in seguito, con la strutturazione di una vera e 
propria disciplina di grande impatto sociale, culturale, educativo e pedagogico.
L'Art Du Déplacement (letteralmente "arte dello spostamento") è una disciplina artistica 
e sportiva completa, il cui obiettivo è superare ostacoli lungo un percorso predefinito o 
non, utilizzando tre forme di motricità fondamentale: correre, saltare, arrampicare.
Il Parkour si fonda principalmente sulla forza mentale e su valori sani ed ancestrali 
come: 
rispetto (di sé stessi, degli altri, dell’ambiente…); 
forza (intesa come fiducia e stima di sé stessi); 
coraggio (inteso come possibilità di poter imparare a superare ostacoli fisici o mentali).
Oltre al Parkour, sono previste attività di introduzione alla conoscenza di alcuni 
sport con tecnici federali e momenti di relax all'interno dell'emozionante contesto 
naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).
La sera non mancheranno momenti di divertente animazione da condividere con gli 
amici, che parteciperanno agli altri Camp.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

New
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CAMP cALcIO ARSENAL
PLAY THE ARSENAL wAY! uNA vAcANZA ALL'INSEGNA dELLO SPORT E dEL 
dIvERTIMENTO cON uNA dELLE ScuOLE cALcIO PIu' FAMOSE dEL MONdO

 
Dopo il grandissimo successo dello scorso anno ritornano i tecnici certificati 
Arsenal Soccer Schools al servizio di tutti i bambini e i ragazzi che vogliono 

approfondire, divertendosi, la conoscenza e la pratica del calcio.

Ogni giorno si svolgeranno sedute tecniche su temi diversi, 
utilizzando la metodologia Play the Arsenal way: ball mastery, 

dribbling, passing, shooting and small side games!
Verrà inoltre proposto un mix tra calcio e cultura, alternando sedute in lingua inglese 

e in italiano, con lo scopo di sviluppare, in tutti, voglia di conoscenza e creatività.

 Sarà garantita la presenza dI tecnici italiani e inglesi certificati 
Arsenal Soccer Schools che, oltre ad insegnare gli aspetti tecnici del calcio, 

cercheranno di far conoscere ai partecipanti le prime regole di comportamento 
sportivo, la convivenza e il rispetto della disciplina, in pieno stile Gunners.

Un centro sportivo, fornito del necessario materiale tecnico e didattico, 
sarà il fulcro di tutte le nostre attività e dei divertentissimi tornei.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

SONO PREVISTI 2 TURNI DI CAMP PER BAMBINI/E E RAGAzzI/E (DAI 6 AI 14 ANNI)

1° TuRNO - da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017
2° TuRNO - da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP TENNIS
In collaborazione con Tennis Time e un qualificato staff di Maestri, 

Gazzetta Summer Camp propone una vacanza sportiva per giovani atleti che desiderano 
vivere una settimana di allenamento e perfezionamento: tennis e preparazione 

atletica si alterneranno ad altre discipline sportive, curate da istruttori 
professionisti, in un clima di serenità e divertimento.

Tennis Time nasce nel 2001 su iniziativa di Paolo zingale, Maestro Nazionale F.I.T., che 
opera nel campo dell’insegnamento tennistico da metà degli anni ’80. 
Tennis Time è un progetto sportivo in continua crescita ed evoluzione, 

riconosce e promuove i valori dello sport, in particolare quelli del tennis: dedizione, 
impegno e sacrificio, ma anche amicizia  e senso di appartenenza al gruppo.

Il Camp Tennis, ambientato da oltre 15 anni a Canazei, nel cuore della Val di Fassa, si 
rivolge a giovani tennisti, dai 6 ai 17 anni, di ogni livello. Gli agonisti saranno seguiti da 

una competente equipe di Maestri FIT, in un percorso di allenamento tecnico ed atletico 
personalizzato, che prevede, tra l'altro, la videoanalisi. Il Camp Tennis riscuote ogni 

anno sempre maggior successo grazie al supporto organizzativo di Gazzetta Summer 
Camp, all’accoglienza in strutture alberghiere di qualità e, soprattutto, grazie alla 

straordinaria bellezza delle Dolomiti Trentine. 

PROPOSTE
1A PROPOSTA: LIVELLO BASE (Tennis + Multisport)

2A PROPOSTA: LIVELLO INTERMEDIO (Tennis + Preparazione Atletica)
3A PROPOSTA: LIVELLO AGONISTICO (Tennis + Preparazione Atletica + Videoanalisi)

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

SONO PREVISTI 2 TURNI DI CAMP PER BAMBINI/E E RAGAzzI/E (DAI 6 AI 17 ANNI)

1° TuRNO - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
2° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 495,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Tennis Time Asd Tel. 0331 634362
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina. 

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP TuFFI
TuFFARSI dALLE GRANdI ALTEZZE NON È PIÙ SOGNO……E NOI TI AIuTEREMO A 
REALIZZARLO! 

Grazie all’importante partnership con la BOLzANO NUOTO/DIVING ACADEMY, 
realtà creata negli anni dalla grande coppia Giorgio Cagnotto e Klaus Di Biasi e, 
attualmente, coordinata da Massimo Cima, responsabile organizzativo della Società 
Altoatesina, prosegue per il terzo anno consecutivo il Camp Tuffi, aperto a tutti gli 
atleti (dai 6 ai 17 anni) che vogliono emulare i campioni del passato e del presente 
come Tania Cagnotto. 
Il GAzzETTA SUMMER CAMP TUFFI si rivolge a chiunque voglia provare l’emozione 
dei tuffi dalle varie altezze 1, 3, 5, 7 e 10 metri. Aperto a tutti coloro che già lo 
praticano, a chi è già impegnato nelle gare FIN e anche a coloro che vogliono 
provare per la prima volta.

Il Camp Tuffi si articolerà quotidianamente in 2/3 sessioni in acqua di circa 60 
minuti cadauna, nelle quali i tuffatori verranno attentamente accompagnati nel loro 
percorso di avvicinamento o approfondimento all’affascinante mondo dei tuffi.
Il Camp Tuffi è ospitato presso il Villaggio Albatros (****) di Marina Julia,
dotato dei migliori impianti sportivi, di una piscina olimpionica e di 
una vasca destinata, specificamente, ai Tuffi.
Basket, beach volley, baseball, hip hop, tchoukball, calcio, tennis, 
flag football, scherma e kung-fu sono alcune delle discipline sportive 
che arricchiranno la giornata dei partecipanti.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
SONO PREVISTI 2 TURNI DI CAMP PER GIOVANI (TRA I 6 E 17 ANNI)
A MARINA JULIA (FRIULI VENEzIA GIULIA)

1° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
2° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 495,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Villaggio Turistico Albatros **** a Marina Julia

al mare

  

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP PALLANuOTO
LA PALLANuOTO cON ALESSANdRO bOvO!

La Val di Fassa, con lo splendido Centro Acquatico Dòlaondes di Canazei e
Marina Julia, splendida località del Friuli Venezia Giulia, ospiteranno il

Camp Pallanuoto dedicato ai giovani dai 9 ai 19 anni.
Il Direttore Tecnico Alessandro bovo, allenatore dell’AN brescia, squadra 

da anni ai vertici della pallanuoto sia in Italia che in Europa (detentrice della 
Coppa Len 2016), Oro Olimpico a Barcellona e Bronzo ad Atlanta, Oro ai Campionati 

Mondiali del 1994 e ai Campionati Europei del 1993 e 1995, guiderà i giovani partecipanti 
alla scoperta di questa meravigliosa disciplina e li avvicinerà ai fondamentali individuali 

(tiro, palleggio, nuotata con e senza palla.) e al gioco di squadra.
Il Villaggio Albatros (****) di Marina Julia, dotato dei migliori impianti sportivi e di piscina
olimpionica e vasca tuffi, ospiterà ancora il Camp Tecnico di Pallanuoto, dedicato a tutti i

pallanuotisti, dall’acquagol agli Under 20. Alessandro bovo, coadiuvato da un prestigioso
staff tecnico, del quale faranno parte allenatori e atleti di altissimo livello,

aiuterà ad approfondire i fondamentali individuali di gioco ed analizzare gli aspetti
più interessanti della tattica individuale e di squadra e gli schemi di difesa e di attacco.

Tuffi, basket, beach volley, baseball, hip hop, tchoukball, calcio, tennis, flag football,
scherma e kung-fu sono alcune delle discipline sportive che,

oltre alla pallanuoto, riempiranno di divertimento le giornate dei partecipanti.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Dedicato ad atleti aQUagOL - UNDER 11 - UNDER 13
1° TuRNO - da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017

A MARINA JULIA (FRIULI VENEzIA GIULIA)
Dedicato ad atleti dai 9 ai 19 anni

2° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
3° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00 per il camp a 
Canazei ed a € 520,00 per il camp a Marina Julia. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
Villaggio Turistico Albatros **** a Marina Julia

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

in montagna e al mare
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CAMP NuOTO
SI RINNOvA L'EMOZIONANTE GAZZETTA SuMMER cAMP NuOTO, APERTO ANcHE A 
cHI RIcERcA SIcuREZZA IN AcQuA E cONSAPEvOLEZZA NELLE PROPRIE cAPAcITà 
NATATORIE, FONdAMENTALI PER cONSOLIdARE LA MIGLIORE FORMAZIONE 
TEcNIcA E PER SvILuPPARE uNA cREScITA SPORTIvA A 360°. 
Gazzetta Summer Camp Nuoto si indirizza soprattutto a chi è impegnato nelle gare 
propaganda, a chi partecipa alle manifestazioni indette degli Enti di Promozione (UISP, 
CSI, ASI, ecc.) o anche a chi è all’inizio del proprio percorso natatorio, come gli iscritti 
alle Scuole-Nuoto (per tutti l’età minima richiesta è di 7 anni compiuti).
Dopo aver suddiviso i partecipanti in piccoli gruppi omogenei per capacità e per età, 
uno staff tecnico composto da competenti allenatori federali gestirà quotidianamente 
due sessioni in acqua di circa 60 minuti cadauna, nelle quali i nuotatori verranno 
sapientemente accompagnati nel loro percorso di approfondimento (o di avvicinamento) 
al nuoto.
In tutti i “frangenti tecnici”, è bene sottolineare, l'approccio didattico sarà sempre 
armonico e non esasperato, perché, durante i Gazzetta Summer Camp, un giorno senza 
sorriso sarebbe un giorno perso!
L'altra parte della giornata sarà dedicata alle innumerevoli attività sportive previste per 
garantire ai partecipanti una costante attività motoria e, la sera, non mancheranno tanti 
momenti di animazione e infinito divertimento.
Le meravigliose Dolomiti della Val di Fassa (Trentino) e il centro acquatico Dòlaondes di 
Canazei, con le sue 5 vasche, faranno da cornice a un'esperienza indimenticabile!

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 495,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP NuOTO SINcRONIZZATO
duE SETTIMANE dEdIcATE AL NuOTO SINcRONIZZATO SOTTO LA dIREZIONE 

TEcNIcA dI uNA dELLE PIÙ IMPORTANTI ALLENATRIcI dELLA NAZIONALE 
ITALIANA: GIOvANNA buRLANdO.

Le proposte saranno diversificate per fasce di età e per livello tecnico.
In Val di Fassa, grazie ai consigli di Giovanna Burlando, Tecnico della Nazionale 

Assoluta di Nuoto Sincronizzato e Icona Italiana del nuoto sincronizzato, sport che ha 
praticato dal 1981 al 2000, vincitrice di 11 medaglie ai Campionati Mondiali ed Europei, 

le prime ottenute dall’Italia nel singolo, nel doppio e nella squadra e finalista 
in tre Olimpiadi, le giovani atlete arricchiranno la loro esperienza sportiva. 

Con l’aiuto di Giovanna, laureata tra l’altro al Dams di Bologna 
(discipline delle arti, della musica e dello spettacolo), verrà riproposto l’approccio 
artistico al nuoto sincronizzato secondo metodi e contenuti alternativi rispetto alle 

normali tecniche di allenamento.
A Lignano Sabbiadoro un camp tecnico rivolto a tutte le atlete che vogliono 

riprendere dopo la pausa estiva con "il piede giusto". 
Uno staff composto da tecnici delle Nazionali Italiane, coordinati 

da Paola Alesini, Responsabile Tecnico della FIN, Comitato Regionale Lombardo, 
aiuterà le atlete a migliorare le tecniche individuali e la componente artistica del gesto.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TuRNO - da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI  VENEzIA GIULIA)

2° TuRNO - da sabato 26 agosto a venerdì 1 settembre 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

in montagna e al mare

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !



CAMP dOdGEbALL
uN’ESPERIENZA uNIcA PER AvvIcINARSI AL FANTASTIcO MONdO dEL dOdGEbALL!

Con questa proposta Gazzetta Summer Camp, in collaborazione con Dodgeball Milano, 
darà la possibilità ai partecipanti, già praticanti e non, di avvicinarsi a questo nuovo e 
dinamico sport, che attualmente sta riscuotendo un incredibile successo.

Tirare, afferrare, schivare e deviare sono i fondamentali, che verranno insegnati e 
applicati nelle versioni a 3, 5 e 6 palloni. L’utilizzo di più palloni consente ai giovani di 
sviluppare, con molta più facilità, gli schemi motori di base e le capacità coordinative.
Durante il Camp Dodgeball:
- sarà possibile apprendere velocemente diverse tecniche di tiro, presa, schivata, 
deviazione e capire quale sia meglio utilizzare a seconda della situazione di gioco;
- verranno insegnate tattiche di attacco e di difesa, sia individuali che di squadra;
- sarà possibile mettere in pratica quanto appreso attraverso studiati momenti di gioco;
- verranno organizzate gare a squadre delle varie tipologie di Dodgeball (3, 5, 6 palloni) 
e gare individuali (“Last Player Standing”). 
Il Camp Dodgeball & Sport sarà dedicato, per metà giornata, alle attività legate 
direttamente al Dodgeball, mentre l’altra metà sarà destinata alla pratica di discipline 
sportive, svolte nella meravigliosa cornice naturalistica offerta 
dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine) sotto la direzione di preparati istruttori.
I giovani partecipanti vivranno, infine, serate molto "cool" all'insegna 
di tanto divertimento e di coinvolgente animazione.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

New
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CAMP RuGbY
RENdI LA TuA ESTATE INdIMENTIcAbILE:

INcONTRA GRANdI ALLENATORI E ScOPRI IL cAMPIONE cHE E’ IN TE!
Gazzetta Summer Camp accende, per l'undicesimo anno consecutivo, i riflettori 

sull’affascinante mondo della palla ovale, continuando la collaborazione esistente 
con importanti realtà del panorama rugbistico italiano e non solo.

Nel corso del Camp, competenti tecnici federali e atleti di squadre di 
Pro 12 ed Eccellenza staranno in campo assieme ai giovani rugbisti provenienti da 

tutta Italia per lavorare sui fondamentali, sulla capacità di lettura tattica del gioco e 
sull’affinamento specialistico dei gesti più specifici per ogni ruolo. 

Divertimento, lotta, condivisione, lealtà, spirito di squadra: lo splendore della Val di 
Fassa fa da scenario ai valori più puri di una disciplina nobile, all'interno della quale 

radici antiche sostengono la realtà di uno sport saldamente proiettato verso il futuro.

IL PROGRAMMA DEL CAMP PREVEDE ATTIVITà 
DIFFERENzIATE IN FUNzIONE DELLE FASCE DI ETà:

A) MINIRuGbY 
Impareranno “a giocare giocando”: il gioco della meta quale momento 

di contatto e di emozione, l’aiuto del compagno, la difesa, 
la preparazione al match, gli inni, l’importanza del terzo tempo...

b) uNdER 12 - 14 - 16 - 18
Perfezioneranno la loro distribuzione sul campo, il collegamento 

tra avanti e trequarti per un attacco efficace degli spazi, il movimento 
offensivo, difensivo e il contrattacco, l’uso del gioco al piede…. e molto altro ancora.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TuRNO - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
2° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !



CAMP AcROYOGA
IL cAMP dI AcROYOGA: IMPERdIbILE PROPOSTA PER GIOvANI ATLETI, GINNASTI, 
YOGI, AcRObATI O bALLERINI, cHE vOGLIANO IMMERGERSI NELLA cONOScENZA 
dI uNA dIScIPLINA PARTIcOLARMENTE AFFAScINANTE. 
L' Acroyoga contribuisce alla crescita personale di chi lo pratica, aiuta nelle relazioni 
con i compagni, rende consapevoli dei propri limiti e della forza necessaria a superarli, 
aumenta la propensione all’ascolto e alla comunicazione nel riconoscere i bisogni 
reciproci. 
La proposta si sviluppa all’interno di un ambiente allegro e sereno, che diventa uno 
spazio perfetto in cui divertirsi tutti insieme.
Il programma del Camp prevede attività differenziate in funzione delle fasce di età e in 
base alla maturazione motoria e alla consapevolezza del proprio corpo.
L’ Acroyoga unisce movimenti dello yoga e dell’acrobatica e rappresenta la fusione 
degli elementi terra e aria, che insieme formano un flusso stabile e morbido di 
movimenti.
Verrà inoltre proposto un laboratorio coreografico finalizzato a preparare l’esibizione, 
che si terrà durante la grande festa di fine corso. 
Il Camp si sviluppa sotto la direzione di Cristiana Scolaro e Paolo Franchi, insegnanti di 
Acroyoga Anukalana Inspired della prima generazione tutta italiana.
Acroyoga Camp è fiducia, ascolto, sincronia, forza, armonia, calma, stabilità, fluidità, 
gioco e responsabilità.
L'Acroyoga verrà alternato ad altre simpatiche attività sportive all'interno del 
meraviglioso contesto naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).
I giovani partecipanti vivranno, infine, serate molto "cool" all'insegna di tanto 
divertimento e coinvolgente animazione.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

in montagna

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

New

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP GINNASTIcA
uNA vAcANZA INdIMENTIcAbILE PER cHI vIvE cON PASSIONE

IL MONdO dELLA dANZA IN TuTTE LE SuE ESPRESSIONI

Una full immersion nel mondo della Danza con lezioni di Danza Classica, Moderna,
Contemporanea, Hip Hop, Musical, Acrobatica Aerea, Dance & Drum e Danza 

Educativa tenute da insegnanti di primo piano nel panorama della Danza italiana. 
Sono ammessi allo stage allievi di tutti i livelli a partire dagli otto anni di età. 

Gli iscritti, dopo una valutazione preliminare al loro arrivo, saranno divisi 
in gruppi omogenei per livello di capacità e disciplina.

Nella Sezione Modern si approfondirà lo studio della Danza Classica, Modern Jazz,
Contemporary Modern e Contemporanea, mentre gli iscritti alla Sezione Hip Hop 

avranno modo di sperimentare in maniera intensiva alcuni diversi stili 
della loro disciplina preferita. 

Entrambe le sezioni saranno impegnate in quattro lezioni giornaliere e condivideranno 
alcune discipline comuni quali il Musical, l’Acrobatica aerea e Dance & Drum. 

Ogni gruppo sarà affidato a tutor di riferimento con il compito di assistenza 
in hotel e guida durante gli spostamenti da una classe all’altra.

La serata di venerdì 14 luglio sarà dedicata ad una festa finale con premiazioni ed 
esibizioni dei partecipanti presso il Teatro dell’Hotel Il Caminetto di Canazei.

STAFF TEcNIcO
SEZIONE MOdERN: ANNALISA COLOSSI, MONICA CAGNANI, SARA GORLETTA, 

ENzO SCUDIERI, STEFANIA TRIVELLIN, SONIA USURINI 
SEZIONE HIP HOP: THOMAS DI JORIO, SILVIA IACONO, RACHELE TARANTINO

AcRObATIcA AEREA: ADA OSSOLA
dANZA EducATIvA:  BARBARA PACIELLO

dANcE ANd dRuM:  SOFIA STEMPFEL
MuSIcAL: CHIARA VECCHI

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017

www.sportspromotion.it

STAGE dANZA

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

32

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP GINNASTIcA ARTISTIcA
uN' IMPERdIbILE PROPOSTA PER GIOvANI TRA I 6 E I 17 ANNI cHE vIvONO LO 
SPORT cON INTENSA PASSIONE. 

Fin dalle sue origini, la ginnastica artistica ha sempre rappresentato il simbolo della 
completezza fisica e si è caratterizzata per gli elementi tecnici, artistici e acrobatici. 
La forza, l’armonia e l’eleganza ai grandi attrezzi quali cavallo, trave, 
trampolino elastico e anelli, mescolate con amalgama perfetta alle tecniche della 
danza, arte espressiva divenuta indispensabile per la costruzione del “corpo libero”, 
fanno della ginnastica artistica una disciplina di grande spettacolarità.
Il programma del camp prevede attività differenziate in funzione alle fasce di età e 
alla maturazione motoria e tecnica dei ginnasti: affinamento degli elementi di pre-
acrobatica, acrobatica e acrogym, tecnica ai grandi attrezzi e, infine, potenziamento a 
carico naturale.
Durante il secondo turno (a Canazei - Val di Fassa) non mancheranno lezioni di danza 
classica, modern-jazz, contemporanea, funky e hip hop. Verranno presentati, inoltre, 
laboratori coreografici, tip tap e musical jazz.
In palestra ginnaste e ballerine lavoreranno per sperimentare nuove tecniche di 
allenamento e condividere una vera passione per il movimento e per le arti espressive.  
La direzione tecnica del camp è affidata alla Prof. Silvana Ballerio, insegnante di 
educazione fisica e tecnico federale con esperienza ultra ventennale nel settore della 
ginnastica artistica e della danza.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017

1° TuRNO A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)
da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
2° TuRNO A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017
3° TuRNO A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)
da sabato 26 agosto a venerdì 1 settembre 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna e al mare

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP GINNASTIcA RITMIcA
uNA dIScIPLINA SPORTIvA OLIMPIcA NATA INTORNO ALLA 

METà dEL 1900, cHE uNIScE L’ELEGANZA E LA bELLEZZA dELLA 
dANZA cLASSIcA ALLA FORZA dELLA GINNASTIcA! 

Con l’assistenza di Olga zagoderchuk e di allenatrici, che hanno lavorato con le 
Squadre Nazionali di Ginnastica Ritmica della Federazione Russa, 

una settimana di preparazione specifica, prima dell’inizio della stagione 
agonistica, dedicata ad atlete in età compresa tra i 7 e i 17 anni.  

Inoltre, preparati tecnici federali aiuteranno le giovani ginnaste ad interpretare, 
nel modo migliore, la musica che 

accompagna gli esercizi e, al contempo, crescere tecnicamente nella 
gestione dei piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette e nastro). 

All'interno delle stupende strutture sportive offerte dalla meravigliosa località 
turistica di Lignano Sabbiadoro (Provincia di Udine – Friuli Venezia Giulia) e 
dal “Villaggio dello Sport GE.Tur”, posto direttamente sul mare e immerso 
nel verde della locale pineta, Gazzetta Summer Camp offre un'imperdibile 
proposta per giovani ginnaste, che vivono la ritmica con intensa passione.

L’attività tecnica verrà sapientemente alternata a momenti 
di puro relax presso la bellissima spiaggia attrezzata, il Parco Acquatico 

e gli altri impianti sportivi del Villaggio.   

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)

da sabato 26 agosto a venerdì 1 settembre 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

al mare

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

CAMP kIckbOXING
PRATIcARE kIckbOXING NELLA SPLENdIdA cORNIcE dELLE dOLOMITI TRENTINE 
NON È PIÙ uN SOGNO!

Dopo lo splendido successo dello scorso anno, Gazzetta Summer Camp ripropone la 
vacanza dedicata a giovani e giovanissimi che, già praticando Kickboxing all’interno 
delle proprie realtà sportive, desiderano approfondire questa meravigliosa disciplina 
assieme a Tecnici altamente qualificati. 
Lo scopo della proposta è migliorare e sviluppare le tecniche e gli schemi tattici 
appresi nelle rispettive palestre e accrescere le potenzialità di ciascun atleta con nuovi 
e stimolanti esercizi. 
Il Camp rappresenta, per gli atleti di alto livello, il modo migliore per iniziare la 
stagione, sia atleticamente che tecnicamente, con i migliori Campioni del settore; 
per coloro che si avvicinano al mondo delle arti marziali sarà invece una settimana di 
vacanza abbinata all’apprendimento delle tecniche della Kickboxing.
Soprattutto per gli atleti under 13 la giornata verrà arricchita con discipline sportive 
diverse sotto il costante occhio vigile di professionisti dello sport.
Per i ragazzi oltre i 13 anni sono previsti 3 allenamenti al giorno, uno di preparazione 
atletica, uno di perfezionamento tecnico e uno di combattimenti.
La Direzione Tecnica è affidata al Maestro Andrea Ongaro, cintura nera 6°dan, ex 
azzurro, pluri medagliato ai Campionati Mondiali ed Europei, Direttore Tecnico 
dell’Associazione Sportiva KBA, che vanta nel suo Team diversi atleti Campioni Italiani, 
Europei e Mondiali.
Gli istruttori saranno Deborah DeVita - Vice Campionessa Europea e Mondiale in 
carica, Davide Guffanti - Campione Mondiale ed Europeo Junior, il Maestro Giacomo 
Barcella e gli atleti del Team TOP TEN Point Fighting Cup, che ha in squadra parecchi 
campioni mondiali.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP ScHERMA
TRE PROPOSTE IMPERdIbILI PER LE 3 ARMI!!!

Gazzetta Summer Camp, in collaborazione con un pool di preparati maestri, facenti parte 
anche dei quadri tecnici delle Squadre Nazionali della FIS e coordinati da Marco Malvezzi, 

presenta 3 iniziative diverse per chi vive con passione il mondo della scherma

1° TuRNO - camp Internazionale di Fioretto – Lignano Sabbiadoro (Friuli venezia Giulia)
da domenica 9 a domenica 16 luglio 2017 - dedicato ai giovani tra i 14 e i 21 anni

E’ una proposta di alto livello, che, nel corso degli ultimi anni, ha riscosso grandissimo 
successo e ha visto la partecipazione  di atleti provenienti da tutto il mondo 

(USA, Canada, Ungheria, Germania, Spagna, Gran Bretagna, ecc.).
Il Maestro Andrea Borella, plurimedagliato Campione Olimpico e Mondiale, 

coadiuvato da Maestri Internazionali di altissimo livello, metterà a disposizione degli 
atleti tutta la sua lunga esperienza nel lavoro tecnico e tattico in pedana.

2° TuRNO - camp Internazionale di Spada – canazei ( dolomiti Trentine - val di Fassa)
da sabato 15 a venerdì 21 luglio 2017 – dedicato a giovani tra gli 8 e i 19 anni.

Il Camp dedicato alla Spada, dallo scorso anno, è diventato internazionale!
La Maestra Federale Anna Ferni, facente parte dello staff tecnico della Nazionale di 
Spada Under 20, dirigerà il lavoro tecnico degli atleti in collaborazione con un pool di 

preparati insegnanti provenienti dalle più importanti realtà italiane.

3° TuRNO - camp Scherma alla tre Armi – canazei ( dolomiti Trentine - val di Fassa)
da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2017 – dedicato a giovani tra gli 8 e i 19 anni.

Nella fase di preparazione all’inizio della nuova stagione agonistica, uno stage, giunto 
ormai alla XV edizione, con obiettivi profondamente diversi. 

Verrà proposto un approfondito lavoro tecnico alternato, soprattutto per i più grandi, 
ad una fase di preparazione atletica. 

I più piccoli avranno la possibilità di tirare e anche di divertirsi, 
sperimentando tante  altre discipline sportive.

Tutti i partecipanti che ne sentiranno l'esigenza potranno, oltre a tirare di scherma, 
scegliere l'approfondimento della lingua inglese, coordinati da uno Staff di preparati 

insegnanti anche madrelingua.

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione per il 1° turno ammonta a € 625,00 
e per il 2° e 3° turno ammonta a € 495,00.
è disponibile servizio di trasporto opzionale con pullman gran 
turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di € 45,00 
(Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna e al mare

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP kARATE 
uN ‘ESPERIENZA uNIcA PER TuTTI I PRATIcANTI dI kARATE Ed APPASSIONATI

dI ARTI MARZIALI dI TuTTI GLI STILI!

Il Camp propone motivanti allenamenti tecnici di KARATE specifici per ordine di 
età, preparazione e grado, completate da sessioni di DIFESA PERSONALE MGA e 

KRAV MAGA con ampio uso di protezioni ed attrezzature specialistiche, proposti 
nella cornice unica offerta da Lignano Sabbiadoro e, nello specifico, dal Villaggio 

dello Sport GE.TUR, stupenda struttura immersa nel verde della locale pineta con 
un'impiantistica sportiva unica ed una spiaggia privata lunga oltre 1,5 Km.

Questo e tanto altro nel camp tecnico offerto dal referente e coordinatore del 
progetto M° Anna devivi (Azzurro d’Italia), che verrà coadiuvata 

dal M° Bruno Vendramini, e da tecnici di altissimo livello.
Come da tradizione il camp tecnico si completerà con altre discipline sportive: 

canoa, calcio, beach volley, nuoto, stand up paddle, windsurf, 
basket, orienteering e tanto altro ancora.

Momenti di magico relax nell'attrezzatissima spiaggia riservata si alterneranno a 
divertenti "incursioni" nel Parco Acquatico del Villaggio. 

Novità 2017 il Flash Camp di Karate, una full immersion di due giorni 
dove si alterneranno 6 ore di karate e 6 ore di attività sportive.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)

 1° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

FLASH cAMP - da venerdì 7 luglio a domenica 9 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. Il costo del 
Flash Camp è di € 200,00.
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

al mareCOMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP ATLETIcA
ALLA ScOPERTA dELLA REGINA dEGLI SPORT, L’ATLETIcA LEGGERA, SOTTO LA 
dIREZIONE TEcNIcA dEGLI ALLENATORI dELLA SQuAdRA cAMPIONE d’ITALIA: 
L’ATLETIcA RIccARdI MILANO 1946

L’ Atletica Riccardi Milano 1946 è una tra le più importanti Società d'Italia che, in 70 
anni di storia, si è contraddistinta sia per la promozione dell’atletica leggera tra i 
giovani sia per i risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale con più 
di 100 atleti, che hanno vestito la maglia azzurra, tra i quali i Campioni Olimpici Ivano 
Brugnetti (marcia) e Gelindo Bordin (maratona). 
L’ Atletica Riccardi, Società Campione d’Italia Assoluta per quattro anni consecutivi, 
organizza un Summer Camp per chi vuole migliorare le proprie competenze tecniche 
nelle specialità dell’atletica leggera.

Nello splendido contesto della pista di Predazzo (Val di Fiemme - Dolomiti Trentine), 
sotto la guida dei migliori istruttori, sarà possibile sviluppare al meglio le proprie 
capacità atletiche nella velocità, nella corsa ad ostacoli, nei salti e nei lanci con 
entusiasmo e passione, nel pieno spirito Riccardi. 

Un programma variegato che permetterà ogni giorno di mettersi alla prova con se 
stessi e con gli altri, arricchito dall’opportunità di provare, a rotazione, anche diverse 
discipline sportive come basket, volley, calcio, tennis e molte altre ancora.

I giovani partecipanti vivranno, infine, serate molto "cool" all'insegna di tanto 
divertimento e coinvolgente animazione.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A PREDAzzO (VAL DI FIEMME - DOLOMITI TRENTINE)
da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP TRIATHLON
IL TRIATHLON, LA SINTESI dELLO SPORT, uNA MIScELA dI TEcNIcA, 

cOORdINAZIONE, RESISTENZA E INTELLIGENZA MOTORIA. ScOPRIAMO 
INSIEME QuESTO SPORT MOdERNO SOTTO LA dIREZIONE dEI TEcNIcI dELLA 

F.I.T.R.I. (FEdERAZIONE ITALIANA TRIATHLON)

Dopo anni di collaborazione con la società ProPatria ARC di Busto Arsizio 
attraverso la proposta del DUATHLON (bici + corsa) inserita tra le discipline del 

Camp Multisport, Gazzetta Summer Camp ripropone, avvalendosi 
dell'esperienza dei tecnici FITRI, il Camp tecnico 

dedicato al Triathlon, cocktail meraviglioso di tre tra gli sport più affascinanti: 
il nuoto, la bici e la corsa. 

All'interno del meraviglioso contesto paesaggistico offerto dalle montagne della 
Val di Fassa (Dolomiti Trentine), sotto la guida dei migliori tecnici federali, sarà 
possibile affinare le proprie capacità tecniche ed atletiche nelle tre discipline. 

Il programma sarà arricchito dall’opportunità di provare, a rotazione, 
anche diverse discipline sportive, come arrampicata, 

basket, volley, calcio, tennis e molte altre ancora. 
Le fresche serate dolomitiche saranno allietate da un'intensa 

attività di animazione e da giochi divertenti!

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 490,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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Informazioni utili, idee, proposte, consigli, curiosità per vivere la città al meglio con i bambini.

Per le mamme: non solo una guida utile ma anche un “luogo” in cui ritrovarsi, una rivista  
in cui identificare esperienze, aspirazioni, bisogni, dell’essere mamme e donne a Milano.

Per le aziende del settore kids, moda, cosmetica, food e per negozi, asili, ludoteche: 
uno strumento di marketing territoriale strategico per raggiungere efficacemente un target 
femminile ben definito, le mamme.

www.milanomoms.it      Milanomoms     Milanomoms

il magaZine free press di riferimento per  

  le mamme milanesi. Oltre 250 location in citta’! 
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CAMP INGLESE & SPORT
uN vENTENNALE PROGETTO dI vAcANZA GIOvANE E dIvERTENTE FINALIZZATO 
ALL’ APPRENdIMENTO E ALL’ APPROFONdIMENTO dELLA LINGuA INGLESE, INTEGRATO 
Ad uN PROGRAMMA dI ATTIvITà SPORTIvE E SvILuPPATO AL MARE O IN MONTAGNA.
Il corso si avvale della collaborazione di un competente staff di insegnanti anche madrelingua 
inglese, provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d’America. L’obiettivo dell’iniziativa è 
quello di migliorare la lingua inglese - sia dal punto di vista della grammatica che della 
pronuncia - attraverso simpatici corsi e molta conversazione. 
Le lezioni si svolgeranno anche all’aria aperta: in montagna per godere del panorama 
offerto dalle Dolomiti Trentine e al mare per divertirsi al sole sulle spiagge dorate di Lignano 
Sabbiadoro. L'altra metà della giornata sarà dedicata allo sport e, nello specifico, alle tante 
discipline offerte dal progetto multisportivo.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 

INGLESE IN MONTAGNA A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TuRNO - da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017
2° TuRNO - da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017
3° TuRNO - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
4° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
5° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017
6° TuRNO - da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017
7° TuRNO - da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2017

INGLESE AL MARE A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)
1° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017
2° TuRNO - da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017
3° TuRNO - da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017
4° TuRNO - da venerdì 21 luglio a giovedì 27 luglio 2017
5° TuRNO - da giovedì 27 luglio a mercoledì 2 agosto 2017
6° TuRNO - da sabato 26 agosto a venerdì 1 settembre 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna e al mare

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 480,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP TEdEScO & SPORT
IL SuMMER cAMP TEdEScO & SPORT È uNA RISPOSTA AL bISOGNO dELLE 

FAMIGLIE, cHE vOGLIONO OFFRIRE AI LORO FIGLI uN' ARMONIcA cOMbINAZIONE 
dI FORMAZIONE E RELAX; dIvERTIMENTO E cREScITA LINGuISTIcA dEI GIOvANI 

PARTEcIPANTI, PER uNA PROPOSTA cHE HA, QuALE PRIMO ObIETTIvO, 
RENdERE PIÙ PIAcEvOLE LO STudIO dELLE LINGuE. 

I giovani seguiranno lezioni di lingua tedesca con insegnanti madrelingua.
I partecipanti approfondiranno le regole grammaticali, miglioreranno la fluidità della 

comunicazione e la pronuncia della lingua tedesca. Il tema culturale assumerà nel 
corso della settimana un ruolo importante. L’obiettivo è migliorare e sviluppare le 

competenze linguistiche e di “azione” dei ragazzi. Tutti i partecipanti comporranno un 
proprio diario giornaliero d’apprendimento e otterranno, 

al completamento del corso, un certificato.

Con i più piccoli scopriremo insieme diverse storie e discuteremo in merito 
alla trama, i luoghi e i personaggi. 

Creeremo un ambiente favolistico per la settimana con immagini, parole e musica.
Con i più grandi, viaggeremo attraverso la Germania e scopriremo 

lo stile di vita e le modalità linguistiche, che appartengono 
agli adolescenti tedeschi e le loro espressioni culturali. 

Inoltre, ci confronteremo sulla tradizione e lo stile di vita in Germania e in Italia. 

A completare la giornata emozionanti attività sportive attendono 
i giovani, che avranno una vasta offerta di sport diversi.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 480,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !



STAGE cANTO
IL cANTO: uN’ESPRESSIONE ARTISTIcA uNIcA E uN MERAvIGLIOSO MOdO 
PER cOMuNIcARE ATTRAvERSO LO STRuMENTO dELLA  vOcE E PER 
TRASFORMARLA IN MuSIcA.

Grazie alla direzione tecnica e artistica di Paola Milzani, cantante in grado di 
regalare un universo di emozioni e insegnante dalla pluriennale esperienza, 
Gazzetta Summer Camp ha il piacere di proporre un'avventura emozionante: 
esplorare la propria voce, affascinante e misterioso strumento, con l'obiettivo 
di riuscire a gestirla con consapevolezza.
Interpretando brani del repertorio POP, SOUL, JAzz e altri stili, si potrà 
imparare a cantare individualmente e ad armonizzare in coro. 
Grazie allo studio della tecnica vocale i giovani partecipanti saranno in grado 
di disciplinare ed educare il proprio strumento, scoprendo come utilizzare 
la tavolozza di infiniti colori, che la voce possiede. Con l'aiuto di una corretta 
modalità interpretativa, si scoprirà come rendere ogni brano veramente 
intenso e mettere in musica la bellezza delle emozioni che ognuno ha 
dentro di sé.
Una volta superate le prime difficoltà, si apriranno una gamma di possibilità 
espressive, sensazioni e pensieri che diventeranno musica e si avrà la 
possibilità di scoprire una meravigliosa parte di se che ancora non si conosce, 
quel talento che non si pensava di avere e che è tutto da coltivare…
Alla fine, l’occasione di esibirsi e regalare al pubblico tutta la propria energia!

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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CAMP MuSIcA & SPORT
L’ASSOcIAZIONE MuSIcALE "G. ROSSINI" E IL LIcEO "v. bELLINI" SONO 

RESPONSAbILI dI uN PROGETTO dI GRANdE SuccESSO! 

Queste due prestigiose Scuole di Musica agiscono in collaborazione con 
Gazzetta Summer Camp e si avvalgono di docenti 

altamente qualificati con l'obiettivo di regalare 
ai partecipanti una vacanza indimenticabile.

Le finalità del camp sono: motivare e incoraggiare i giovani 
partecipanti a vivere un’esperienza interessante e divertente; proporre 

situazioni di coinvolgimento musicale; valorizzare la competenza individuale di 
ciascuno attraverso l’utilizzo di metodi e materiali didattici innovativi. 

Le attività sono strutturate in modo graduale, sia per coloro che si avvicinano per la 
prima volta allo strumento sia per coloro che vogliono migliorare la propria tecnica. 

L’alternanza tra momento dedicati alla musica e momenti dedicati allo sport è 
armonizzata grazie all'interazione con Gazzetta Summer Camp, 

che fornirà il supporto tecnico sportivo e le attrezzature adeguate. 

Sono previste attività di introduzione alla conoscenza di alcuni sport con 
tecnici federali e momenti di relax nell'emozionante contesto naturalistico 

offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).

Le serate saranno dedicate all'animazione e al divertimento in compagnia 
dello staff e di tutti i partecipanti alle differenti iniziative presenti nella settimana.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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Arti Grafiche Alpine via Luigi Belotti, 14 - 21052 Busto A. (VA)
Tel +39 0331 681.922  -  Fax +39 0331 681.954
www.artigrafichealpine.it - info@artigrafichealpine.it

EVOLUZIONE DI STAMPA

I l  c a r a t t e r e  d e l l a  s t a m p a
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INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 540,00. 
Solo per Canazei è disponibile un servizio di trasporto opzionale 
con pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un 
costo di € 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Rifugio Monte zeus, Località Crego 6, Premia (Valle Antigorio - Verbania)
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa (Dolomiti Trentine) 

GAZZETTA SuMMER cAMP PROPONE IL PRIMO cAMP dI SOFTAIR IN ITALIA, SPORT 
NON vIOLENTO, cHE SI bASA SuLLA SIMuLAZIONE, SuLLA STRATEGIA E SuLLA 
TATTIcA dI cOMbATTIMENTO.
I tecnici, facenti parte di uno staff particolarmente competente,organizzeranno una 
grande varietà di attività sportive in contesti naturalistici di rara bellezza 
(Val di Fassa -  Dolomiti Trentine e Valle Antigorio - Piemonte) con l'obiettivo di 
permettere ai ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, di approcciare questo nuovo 
sport in maniera consapevole e responsabile e, soprattutto, in totale sicurezza.

I gruppi seguiranno corsi di arrampicata, trekking, tiro al bersaglio, tiro statico 
e dinamico, tattica e strategia, orientamento con bussola, tecniche di mimetismo 
e movimento di squadra, percorso avventura e preparazione atletica. 

Oltre alla fondamentale esperienza sportiva, il Camp Softair ha lo scopo 
di far apprendere ai ragazzi l’importanza del fairplay, della disciplina e dello spirito 
di squadra. 

Tutte le attività saranno condotte da istruttori professionisti e qualificati, un'occasione 
di crescita e confronto rivolta a chi pratica il gioco tattico e già possiede un minimo di 
esperienza in questo ambito.

I giovani partecipanti vivranno, infine, serate molto "cool" all'insegna di tanto 
divertimento e coinvolgente animazione.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 

1° TuRNO A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017

2° TuRNO VALLE ANTIGORIO (VERBANIA-INTRA-PIEMONTE)
da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP SOFTAIRin montagna
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dOPO IL GRANdE SuccESSO dEGLI ScORSI ANNI
SI RIPETE L'ESPERIENZA dEL cAMP FOTOGRAFIA & SPORT 

Sotto la guida di Augusto Bizzi, fotografo ufficiale della Federazione Italiana Scherma, 
presente alle ultime nove Olimpiadi, i ragazzi si avvicineranno a questa affascinante 

“arte” per curiosità, per passione e per mettere a frutto le proprie capacità. 
Durante il corso, che si svolgerà per circa 3-4 ore ogni giorno, verranno illustrate le 

nozioni base, che permetteranno di realizzare foto tecnicamente corrette. 
Fotografare non significa solo padroneggiare la tecnica, ma anche imparare a 

“guardare“, riuscendo a prevedere e immaginare il risultato finale. 
L'obiettivo del Camp è quello di dare libero sfogo alla creatività dei giovani, 

guidandoli nella capacità di interpretazione delle immagini e 
nella realizzazione delle proprie composizioni. Nel corso verranno trattati, 

tra gli altri, i seguenti argomenti: breve storia della fotografia, le parti 
e le differenze sostanziali dell’apparecchiatura, gli obiettivi (tempi di scatto, 

diaframmi, ecc. ), l’esposizione, le regole per una buona composizione 
(scelta del soggetto e dell’inquadratura), la fotografia digitale, ecc.

Immersi nella natura, si potra’ spaziare tra i vari generi fotografici (ritratto, 
fotografia naturalistica, reportage, ecc.) ed, infine, confrontarsi 

nell’editing e nell’analisi delle fotografie realizzate durante il corso. 
è necessario che ogni partecipante porti con sè la propria macchina fotografica.

Durante l'altra metà della giornata, i partecipanti si divertiranno 
a praticare tante e diverse attività sportive.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 

A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TuRNO - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
2° TuRNO - da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP FOTOGRAFIA & SPORT in montagna
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uN NuOvO AFFAScINANTE PROGETTO PER AvvENTuRARSI NEL MONdO dELLA 
ScIENZA, dELL’INNOvAZIONE E dELLA TEcNOLOGIA. 

Gli obiettivi del camp sono l’avvicinamento al mondo delle scienze e delle nuove 
tecnologie e la scoperta del territorio dell'Alpe Cimbra.

Il camp è organizzato con interventi didattici e visite guidate:
• i laboratori tematici approfondiscono diversi temi scientifici (astronomia, 

archeologia, botanica, matematica, robotica, coding, ecc) 
attraverso l’approccio ludico del “fare” e “testare” direttamente;

• le visite sul territorio, all'interno della splendida cornice alpina offerta 
dall'Alpe Cimbra, consentono di approfondire la cultura, l’ambiente 

e la storia locale attraverso trekking naturalistici e culturali.
L'indispensabile attività motoria si sviluppa attraverso la pratica di una 

serie di discipline sportive diverse. 
Lo staff sarà composto da animatori ed 

operatori didattici dei musei trentini (MUSE, Museo Civico di Rovereto, 
MART e Istituto Agrario San Michele), 

da esperti conoscitori del territorio e insegnanti sportivi qualificati. 
L'ultimo giorno sarà dedicato alla visita del MUSE, il museo delle scienze 

più innovativo d’Italia.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 

A FOLGARIA (ALPE CIMBRA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TuRNO - da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017
2° TuRNO - da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel *** a Folgaria. 

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP ScIENZE E TEcNOLOGIA in montagna

New



Varese 
Viale Vincenzo Dandolo 1 

Tour Operator 
Tel. (6 linee) Tel. 0039.0332.287146

Bus Operator 
Tel. 0039.0332.831350

to@moranditour.it

Lugano 
corso Elvezia 10

Tour Operator (4 linee)
Tel. 0041.91.9226705

Linee Aeroportuali
Tel. 0041.91.9226703

Marketing@luganoservices.ch

www.moranditour.it
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CAMP TEAM wORLd
Team World Summer Camp offre sei diverse proposte di meravigliosa vacanza, 

accomunate dalla lingua inglese e dalla pratica di un’ampia offerta di sport. 
Chi ama la Musica e ha voglia di mettersi in gioco, preparando un vero e 

proprio spettacolo, curandone l’allestimento e salendo sul palco da protagonista, 
potrà scegliere il collaudatissimo cAMP MuSIcA, dove tutte le attività si svolgono 

al ritmo delle hit della musica pop più amata dai teenager. 
Per chi associa l’estate a spiaggia, divertimento e nuovi amici con le stesse passioni in 

comune, la proposta cAMP MARE è sicuramente la scelta più adatta!  
Il TALENT cAMP coinvolgerà i partecipanti in uno straordinario e sorprendente viaggio dentro 

di sé, per scoprire l’importanza di volersi bene e di avere un approccio positivo verso la vita.
Il MY IdOL cAMP permetterà ai fan di un artista di vivere alcuni giorni in compagnia del 

proprio idolo. Dopo le bellissime esperienze delle passate stagioni con Greta Menchi, 
Benji&Fede, Michele Bravi, Alessandro Casillo, Luca Chikovani e Lea, ti aspettiamo su 

www.teamworld.it per scoprire quali saranno gli ospiti dell’Estate 2017. 
Il MY FuTuRE cAMP è un camp formativo destinato ai giovani dai 16 ai 22 anni. 

Tra lezioni di discografia, social media, editoria e cinema, i partecipanti scopriranno come 
coltivare le passioni e trasformarle nel lavoro dei sogni.

Infine, chi ama perdersi tra pagine di avventure e incantesimi potrà partecipare al 
MAGIc cAMP.  Passeggiate nella foresta proibita alla ricerca dei Nargilli, battaglie di 

Trivia all’ultimo colpo di bacchetta e soprattutto tanto Quidditch renderanno la vacanza 
indimenticabile. "I Babbani non sono ammessi!" 

A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
cAMP MuSIcA - 1° TuRNO da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017

MY FuTuRE cAMP - 2° TuRNO da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017
MY IdOL cAMP - 3° TuRNO da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

MAGIc cAMP - 4° TuRNO da martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio 2017
MY IdOL cAMP - 6° TuRNO da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 2017 

TALENT cAMP - 7° TuRNO da sabato 15 luglio a venerdì 21 luglio 2017

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)
cAMP MARE – 5° TuRNO da lunedì 3 Luglio a domenica 9 luglio 2017

www.teamworld.it

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00 per il Camp 
Mare ed il Camp Musica e a € 490,00 per il Talent Camp, 
il My Idol Camp, il My Future Camp e il Magic Camp.
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.

in montagna e al mare

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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dOPO LO STREPITOSO SuccESSO dEGLI uLTIMI ANNI, RITORNA IL cAMP 
dEEjAY dEdIcATO A cHI vuOLE dIvENTARE uN “MAGO” dELLA cONSOLLE.

Il camp è aperto a ragazzi/e dai 12 ai 19 anni che vogliono affacciarsi 
al mondo della dj culture e dell’intrattenimento. 

Guidati da esperti del settore, i partecipanti amplieranno 
la propria conoscenza musicale e faranno pratica con 

gli strumenti utilizzati dai dj professionisti nel contesto della bellissima discoteca 
"Hexen Klub", posta all'interno dell'Hotel Il Caminetto.

Le lezioni spazieranno dall’apprendimento delle funzioni dei vari elementi, che 
costituiscono una consolle, passando per l’acquisizione delle 

tecniche di mixaggio base fino ad arrivare alla creazione 
di una selezione musicale e di una playlist di successo.

Si imparerà a gestire il ritmo e seguire l’istinto, incoraggiando la creatività con 
l'obiettivo di arrivare all’elaborazione di un proprio brano personale.

Non si starà solo dietro alla consolle, metà della giornata 
sarà dedicata alla sana attività motoria, partecipando al programma previsto per il 

Camp Multisport circondati dall'emozionante contesto 
naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).
La sera, daremo spazio all'intrattenimento, l'animazione, 

il divertimento musicale e non solo! 

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP dEEjAY in montagna
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CAMP EQuITAZIONE & SPORT
SOTTO LA dIREZIONE TEcNIcA dI uNO STAFF ALTAMENTE QuALIFIcATO, 
GAZZETTA SuMMER cAMP PROPONE uNA vAcANZA SPORTIvA PER GIOvANI cHE 
dESIdERANO AvvIcINARSI AL MONdO dEL cAvALLO O PERFEZIONARE IL PROPRIO 
LIvELLO TEcNIcO. 

Sono previste attività tecniche differenziate in considerazione dell’età e del livello 
tecnico dei giovani cavalieri e delle amazzoni.
Destinato a giovani che non hanno ancora raggiunto una preparazione 
particolarmente elevata, prevede una lezione al giorno di equitazione.
I pony e i cavalli costituiranno il ponte ideale tra divertimento, natura e attività 
sportiva.
I partecipanti impareranno a conoscere gli animali, rendendosi responsabili del 
benessere del cavallo e condividendo, con altri coetanei, l’ambiente di scuderia.
L'altra metà della giornata sarà dedicata alle discipline sportive previste dal 
programma multisportivo oppure, a scelta, allo studio della lingua inglese.
Le serate saranno destinate all'animazione, al divertimento e alla socializzazione con 
gli altri giovani partecipanti alle differenti proposte Gazzetta Summer Camp.
La bellezza della natura trentina farà da contorno per rendere la vacanza 
un'esperienza indimenticabile!

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da giovedì 15 giugno a mercoledì 21 giugno 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it    
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 490,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno).
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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dOPO IL SuccESSO RIScOSSO NEGLI uLTIMI ANNI, vIENE RIPROPOSTO IL cAMP 
FATTORIA IN vAL dI FASSA, NELLA SPLENdIdA cORNIcE dELLE 

dOLOMITI TRENTINE.

Il bosco, la terra, gli animali e il lavoro agricolo rischiano di diventare per tanti 
bambini "moderni" solo una realtà virtuale, distante dalla loro vita di tutti i giorni e, 

spesso, sconosciuta.
Guidati da operatori  ed educatori specializzati, i partecipanti 

entreranno nelle stalle dove verranno coinvolti, con modalità didattiche, nelle 
operazioni di accudimento dei diversi animali della fattoria (mucche, pecore, capre, 

oche, galline, ecc...). 
Impareranno l’importanza degli ortaggi all'interno di una corretta e sana 

alimentazione, scoprendo i differenti momenti della crescita delle piante, dalla 
semina al raccolto. 

Le varie fasi verranno descritte e spiegate in moduli educativi divertenti 
e interattivi, che renderanno i bambini protagonisti dell'esperienza 

e pronti a riscoprire profumi e sensazioni uniche...
Sono previste attività di introduzione alla conoscenza di alcuni sport con 
tecnici federali e momenti di relax all'interno dell'emozionante contesto 

naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).
La sera non mancheranno momenti di divertente animazione da condividere con gli 

amici, che parteciperanno agli altri Camp.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP FATTORIA in montagna
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INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 470,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

in montagna

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP ScRITTuRA E TEATRO
IL cAMP ScRITTuRA E TEATRO, NOvITà 2017, È RIvOLTO A TuTTI cOLORO cHE 
AMANO LEGGERE, REcITARE, ScRIvERE, dISEGNARE E…FARE SPORT!

Una proposta formativa unica nel suo genere che unisce parole, immagini, fantasia e 
divertimento per aiutare i giovani a scoprire l’affascinante mondo della scrittura e del teatro.
Incoraggiati a sviluppare una storia dalla scrittrice Annalisa Strada, a imprimerne le 
immagini dall’illustratore Fausto Bianchi e a rappresentarla dall’attore 
Paolo zambon, i ragazzi vivranno una settimana magica.
Le capacità espressive, linguistiche, rappresentative e artistiche di ogni singolo 
partecipante verranno guidate e condivise da esperti professionisti per creare e 
mettere in scena una storia.
Le classi di attività saranno divise in base all'età dei giovani, che dedicheranno a 
scrittura, illustrazione e messa in scena metà della loro giornata, l'altra metà sarà 
dedicata alle discipline sportive previste dal programma multisportivo.

Staff Tecnico:
Annalisa Strada - scrittrice, insegnante, consulente editoriale. Dal 2002 pubblica albi 
illustrati, testi per bambini, ragazzi e adulti con i più grandi editori.
Paolo Zambon - attore, regista, insegnante di teatro per bambini e ragazzi, autore del 
format contro il bullismo “educare al rispetto come antidoto alla violenza”.
Fausto bianchi - illustratore, ha collaborato con le principali case editrici in Italia e 
all'Estero. Utilizza diverse tecniche dall'acquerello all'illustrazione digitale.
Laura Orsolini - scrittrice per ragazzi e adulti e consulente editoriale per importanti 
Case Editrici.

Se sogni di scrivere un libro e ami il teatro, questo è il camp che fa per te!

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

in montagna

New
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uN cAMP LudIcO-FORMATIvO SuL TEMA 
dELL’ ALIMENTAZIONE cONSAPEvOLE E dELLA cucINA SANA!

Il tema dell’alimentazione "cosciente" verrà affrontato attraverso momenti 
di introduzione teorica, volti a favorire la riflessione sul tema sviluppato, 

ai quali seguiranno laboratori pratici in cucina, finalizzati a favorire 
l'apprendimento consapevole di competenze culinarie e nutrizionali. 

Lo staff tecnico, che realizzerà il progetto, sarà composto da tecnologi alimentari, 
educatori,  cuochi ed esperti del territorio e dei temi dello sviluppo.

Gli insegnanti gestiranno l'attività didattica attraverso metodologie, che presuppongono 
una partecipazione attiva dei giovani ai laboratori. 

I partecipanti scopriranno l'importanza straordinaria di una buona informazione 
alimentare, che si riassume nella capacità di lettura critica di un’etichetta. 

I laboratori pratici permetteranno poi di avvicinare i ragazzi ad alimenti considerati poco 
appetibili e normalmente non scelti dai giovani. In un contesto ludico e creativo verranno 

stimolati a riconsiderarne le qualità sia di tipo organolettico che nutrizionale. 
Le uscite sul territorio consentiranno di ricostruire la filiera alimentare, 

dal campo alla trasformazione e al consumo. Il Camp si propone, infatti, di restituire 
al cibo una dimensione corretta attraverso la conoscenza 

degli elementi peculiari per la creazione e manipolazione degli alimenti.
Metà della giornata sarà dedicata alla sana attività motoria, 

prevista per il programma multisportivo circondati dell'emozionante 
contesto naturalistico offerto dalle Dolomiti Fassane. 

Nel 2015 il Camp Cucina ha ottenuto l'importante riconoscimento 
dell'Esposizione Universale di Milano, che ha valutato 

a tal punto meritevoli gli obiettivi educativi 
da concedere il proprio patrocinio all'iniziativa.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

 da mercoledì 21 giugno a martedì 27 giugno 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

in montagnaCAMP cucINA 
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QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
Solo per Canazei è disponibile un servizio di trasporto opzionale 
con pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un 
costo di € 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

cAMP dRONI & SPORT, uN’ESPERIENZA uNIcA PER AvvIcINARSI AL FANTASTIcO 
MONdO dEI dRONI.
 
Con questa proposta Gazzetta Summer Camp cerca di avvicinare i giovani all’universo 
dei droni, che, attualmente stanno riscuotendo un incredibile successo. 
Pilotaggio, manutenzione e riprese in quota saranno alcune delle attività, che 
avvicineranno i ragazzi a questi interessanti strumenti, espressione della tecnologia 
più evoluta.
Le caratteristiche delle aree, che coinvolgeranno i partecipanti, sono le seguenti:
DRONE PARK - zona attrezzata al volo dei droni da gioco, dove si potranno provare le 
manovre di decollo, controllo, cambi di direzione e atterraggio in tutta sicurezza. Sarà 
anche possibile sfidare i propri amici in una vera e propria gara per mettere alla prova 
la propria abilità nell’affrontare un percorso ad ostacoli nel minor tempo possibile, 
mantenendo costantemente il controllo dei droni in volo con tablet, radiocomandi e 
occhiali per la realtà aumentata VR.
DRONE LAB - corsi di aeromodellismo per pilotare, fotografare e riprendere con i droni. 
Formazione base e intermedia per la realizzazione dei droni.
Il Camp Droni verra’ arricchito dalla pratica di simpatiche discipline sportive, che 
verranno svolte sotto la direzione di preparati istrutturi e allenatori federali.
Molto più che un gioco:
sport e divertimento con l’obiettivo di realizzare un’esperienza unica!

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017 

1° TuRNO A CANAzEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

2° TuRNO A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEzIA GIULIA)
da giovedì 27 luglio a mercoledì 2 agosto 2017

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

CAMP dRONI & SPORTin montagna e al mare
New

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.
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GROUP

GR Pubblicità. La giusta soluzione per ogni realizzazione.

 INDOOR/OUTDOOR
WRAPPING

COMPLEMENTI PER IL RETAIL
INTERIOR SOLUTIONS

www.grweb.it
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GAZZETTA SuMMER cAMP, IN cOLLAbORAZIONE cON dA MOvE,
 PROPONE IL PRIMO cAMP dI FREE STYLE IN ITALIA!

Da Move è leader nell'organizzazione di eventi legati allo sviluppo del ball freestyle e, 
negli ultimi dieci anni, ha realizzato workshop di alto livello nei contesti settoriali più 

importanti a livello nazionale e mondiale.
Il team Da Move, nel progetto “Freestyle is Cool”, accoglie atleti capaci di rivestire 

il ruolo di coach in varie discipline freestyle. 
Questi professionisti sono performer esperti di livello internazionale e, all'interno del 

Camp, saranno disponibili a insegnare i segreti del freestyle a bambini e ragazzi. 
L'Equipe Da Move, inoltre, creerà giochi e coreografie attraverso sessioni di gruppo, 

coinvolgerà i partecipanti in lezioni di sviluppo della tecnica personale con e senza 
palla (ball handling, ground moves) e, infine, tenterà di insegnare ai giovani l’uso 

creativo dei gesti atletici.
Ogni partecipante verrà introdotto in ben tre discipline: 

Basket Freestyle, Calcio Freestyle e Parkour e sarà poi possibile sviluppare 
quella di maggior focus in sessioni dedicate.

Metà della giornata sarà dedicata alle discipline sportive 
previste dal programma multisportivo.

Le serate saranno destinate all'animazione, al divertimento e alla 
socializzazione con gli altri giovani partecipanti alle differenti 

proposte Gazzetta Summer Camp.

GAZZETTA SuMMER cAMP ESTATE 2017
A CANAzEI (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

 da lunedì 3 luglio a domenica 9 luglio 2017

INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori dettagli
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza
Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI PARTEcIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 450,00. 
è disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 45,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli consultare pagina 7 dedicata alle 
informazioni generali.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !

in montagnaCAMP FREESTYLE N
ew
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INFORMAZIONI O IScRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 333-1645023 o 338-3798232
E-mail info@sportspromotion.it 
Siti Web   www.gazzettasummercamp.it - www.sportspromotion.it
dai quali è scaricabile la brochure tematica contenente ulteriori 
dettagli. 
Agenzia Le Marmotte più vicina.

Quota di iscrizione per tutti i viaggi studio 
non inclusa € 80,00

I PAccHETTI INcLudONO
-Sistemazione in famiglia o in college/residenza
-Viaggio a/r da Milano e trasferimenti.
-almeno 15 ore di lezioni settimanali in classi internazionali
-Pasti
-Attività culturali, ricreative e sportive
-Un'escursione a settimana
-Assicurazione
-Accompagnatore 

VACANzE STUDIO ALL'ESTERO
IL RAPPORTO dI cOLLAbORAZIONE cON 3S-SOGGIORNI STudIO, AGENTE AuTORIZZATO 
QuALITY ENGLISH, cONTINuA Ad ARRIccHIRE LA GAMMA dI PROPOSTE. 
Attraverso soggiorni studio nelle più interessanti località di Inghilterra, Irlanda e Malta, dove le 
scuole, le famiglie e i centri proposti sono riconosciuti dai più qualificati enti locali e selezionati 
direttamente da 3S Soggiorni Studio, viene fornita ai partecipanti la possibilità di migliorare la 
lingua inglese attraverso un interessante progetto didattico. Esperienze formative per i ragazzi 
non solo dal punto di vista linguistico, ma anche e soprattutto umano grazie alla possibilità di 
scambio con il territorio, di confronto diretto con culture diverse e di condivisione con ragazzi 
provenienti da altre Nazioni. 
ASSISTENZA IN ITALIA E ALL'ESTERO
3S Soggiorni Studio si occupa della preparazione dei documenti di viaggio, del ritrovo per la 
partenza in aeroporto e del disbrigo delle formalità di imbarco.
Durante il periodo di permanenza all'estero gli studenti sono seguiti dall'accompagnatore 
italiano e dallo staff della scuola, tutor di grande professionalità, che staranno coi ragazzi per 
tutta la durata del soggiorno. Disponibilità telefonica attiva 24 /24 ore. 

LOcALITà ETà dATA  QuOTA
bROAdSTAIRS in famiglia  12-20 18 giugno/2 luglio - 20 agosto/3 settembre 2017 € 1.850,00

SwANAGE famiglia/residenza  8-17      15/29 luglio 2017  € 2.350,00
          supplemento corso intensivo YOuNG LEARNERS 8-11 anni € 40,00 a settimana

SALISbuRY in famiglia 14-17 9/23 luglio 2017  € 1.950,00
SALISbuRY in residenza 12-17 9/23 luglio 2017  € 2.350,00

EASTbOuRNE in famiglia/residenza  10-17    11/25 giugno - 23 luglio/6 agosto 2017  € 2.100,00
          supplemento corso intensivo € 80,00 per due settimane 

dubLINO in famiglia 14-17 2/16 luglio - 9/23 luglio - 16/30 luglio 2017  € 2.045,00
dubLINO in residenza 11-15 2/16 luglio -  16/30 luglio 2017  € 2.045,00
           a dublino sono disponibili opzioni rugby con supplemento

MALTA in famiglia 14-19   1/15 luglio - 22 luglio/5 agosto - 19 agosto/2 settembre 2017 € 1.700,00 
MALTA in residenza   9-19   1/15 luglio - 22 luglio/5 agosto - 19 agosto/2 settembre 2017 € 1.990,00

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it

Gazzetta Summer Camp 
per rimanere sempre aggiornati !
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dIREZIONE, SEGRETERIA - cOORdINAMENTO
ANTONIO FOTI   tel. 348.7261179  DIRETTORE GENERALE  
MARCO TOSI   tel. 335.8132804  RESP. TREKKING/ARRAMPICATA 
CLAUDIO LESICA  tel. 335.5211719  RESPONSABILE BASKET  
GIANNI CEDOLINI  tel. 329.2272762  RESPONSABILE PREPARAzIONE ATLETICA
SIMONA CRESPI   tel. 338.3798232  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
MARIA PIA SAMBO tel. 333.1645023  RESPONSABILE SEGRETERIA
CLAUDIA GRANDI tel. 392.7224791 SEGRETERIA
SEGRETERIA   tel. 0331.333724  8.30-18.00  
LAURA DE ANGELIS tel. 333.2240982 SEGRETERIA E SOCIAL
PIETRO GAzzILLO tel. 349.6481747 RESPONSABILE INFORMATICO
GIOVANNI DEODATO tel. 324.6897413 RESPONSABILE GRAFICO
ALDA CLEMENTI   tel. 339.8948417  RESPONSABILE DANzA  
ALESSANDRO BOVO tel. 346.5109820 RESPONSABILE PALLANUOTO
ANDREA ONGARO  tel. 347.2615259  RESPONSABILE KICK BOXING 
ANNA DE VIVI   tel. 347.9607820 RESPONSABILE KARATE 
ATLETICA RICCARDI tel. 02.33103998 SEGRETERIA ATLETICA
BARBARA BOzzATO tel. 333.1060603  COORDINATORE ATTIVITà SPORTIVE 
BRUNO DE ANGELIS tel. 338.3151518 RESPONSABILE PARKOUR
CLAUDIO zANONI  tel. 331.3776331  INS. EDUCAzIONE FISICA 
CORRADO FRONTINI  tel. 347.5827486  INS. EDUCAzIONE FISICA 
CRISTIANA SCOLARO tel. 335.7816180 RESPONSABILE ACROYOGA
DA MOVE  tel. 340.5049833 RESPONSABILE FREESTYLE
ELENA LUINI   tel. 347.2574310  RESPONSABILE IMMERSIONI SUBACQUEE
EMILIO BONVINI  tel. 347.5400754 RESPONSABILE MUSICA
FABRIzIO PITONzO tel. 348.6505029 RESPONSABILE TRIATHLON
FEDERICA MORO  tel. 328.8456920  RESPONSABILE MINI BASKET 
GIOVANNA BURLANDO tel. 347.5915040 RESPONSABILE NUOTO SINCRONIzzATO
GIUSEPPE MONTI  tel. 393.6692887 RESPONSABILE STAFF SANITARIO 
IGOR GALIMBERTI  tel. 349.6168027  ALLENATORE VOLLEY  
JULIE GAONA   tel. 392.7444918  RESPONSABILE LINGUE STRANIERE
LAURA ORSOLINI  tel. 345.8987827 RESPONSABILE SCRITTURA E TEATRO
LORENA PAJALUNGA  tel. 340.7372841  RESPONSABILE YOGA  
LUDOVICO BONISOLLI tel. 347.1237451 RESPONSABILE DODGEBALL
LUCIANO TALAMONA  tel. 338.1212427  RESPONSABILE JUDO  
MANUELA BOVOLENTA tel. 340.7239543 COORDINATORE UNICEF
MARCO BONOLLO tel. 347.2428484  RESPONSABILE VOLLEY  
MARCO CARRARO tel. 339.6820578  INS. EDUCAzIONE FISICA 
MARCO MALAVASI  tel. 393.0490300  ALLENATORE BASKET  
MARCO MALVEzzI  tel. 338.6131151  RESPONSABILE SCHERMA 
MARIO BELLUzzO tel. 347.2956908  ALLENATORE CALCIO  
MASSIMO CIMA  tel. 345.4630228 RESPONSABILE TUFFI
MATTEO CAGNONI  tel. 338.3666864  RESPONSABILE LOGISTICA 
MICHELE TRAINOTTI tel. 348.2550783 RESPONSABILE SCIENzA E TECNOLOGIA
NANNI GRANDE  tel. 335.6202647 INSEGNANTE EDUCAzIONE FISICA
ORAzIO VITA  tel. 348.9210510 RESPONSABILE RUGBY
PAOLA ALESINI  tel. 335.8188688 RESPONSABILE NUOTO SINCRONIzzATO
PAOLA COLOMBO  tel. 348.4413412  RESPONSABILE MUSICA  
PAOLA MILzANI  tel. 349.5620639 RESPONSABILE CANTO
PAOLO zINGALE   tel. 335.6618126  RESPONSABILE TENNIS 
RICCARDO SQUARCINI tel. 339.5825917 RESPONSABILE RUGBY
ROBERTO CALzANA  tel. 328.4126513  INS. EDUCAzIONE FISICA 
SILVANA BALLERIO tel. 335.5406119  RESPONSABILE GINNASTICA 
SILVIA zINGALE   tel. 338.7888614  RESPONSABILE DANzA  
STEFANO TROMBETTA  tel. 349.1281285  INS. EDUCAzIONE FISICA 
TIzIANA COMI   tel. 349.8016750  INS. EDUCAzIONE FISICA 

INFO E IScRIZIONI 
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È POSSIBILE RIVOLGERSI ALLO STAFF TECNICO E ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DI RIFERIMENTO E, IN PARTICOLARE, A :

 TEL.

INDIRIZZO E-MAIL  
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REGOLAMENTO
01) MOdALITà - Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
02) PARTEcIPANTI - Sono previste attività didattiche, corsi di perfezionamento e di avviamento agli sport indicati nel programma. Gli iscritti vengono suddivisi in 

gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
03) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati dei servizi necessari, presso cui sono anche tenute le lezioni teoriche, 

mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto, in palestra e in piscina.
04) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nei luoghi ed all’ora prestabiliti per la partenza, nel caso in cui fruiscano del servizio di trasporto. Altrimenti, 

dovranno trovarsi alle ore 16 del primo giorno di inizio Camp presso la struttura ricettiva ospitante.
05) IScRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) caparra prevista - c) certificato medico - d) fotocopia della carta regionale dei servizi  

- e) scheda sanitaria.
06) QuOTA dI PARTEcIPAZIONE - è indicata nel programma. è comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON comprende gli extra di carattere 

personale, le telefonate in genere, tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
07) cAPARRA - è compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia.
08) RIMbORSI - Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. 

Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica - viene espulso - 
rinuncia entro 7 giorni dalla partenza.

09) dIScIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, 
il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta 
l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

10) ANNuLLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e 
restituzione delle somme versate.

11) MOdIFIcHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
12) RESPONSAbILITà - L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp.
13) cOMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.
14) L’ORGANIZZAZIONE RISuLTA EvENTuALMENTE RESPONSAbILE SOLO Ed EScLuSIvAMENTE NEI TERMINI PREvISTI dALLA POLIZZA ASSIcuRATIvA STIPuLATA.
 Le condizioni particolari della polizza infortuni sottoscritta sono le seguenti:
 A) Casi e somme assicurate: € 130.000 morte - € 130.000 invalidità permanente - € 500 rimborso spese di cura.
 B) Franchigia per i casi di invalidità permanente pari a 3 punti percentuali.
 C) Franchigia per i casi di invalidità permanente derivati da incidenti accaduti durante le attività di calcio, karate e rugby pari a 5 punti percentuali. 
 D) Franchigia pari ad € 50,00 per il rimborso spese di cura.
15) SISTEMAZIONE ALbERGHIERA - L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare i partecipanti nelle strutture ricettive descritte nel presente 

programma sulla base delle richieste delle famiglie, della provenienza, dell’eventuale società di appartenenza, dello sport di indirizzo, della disponibilità dei posti 
nelle singole strutture e della priorità acquisita nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire, nel limite del possibile, un’alternanza nell’utilizzo degli hotel e 
dei villaggi da parte dei gruppi presenti. Inoltre, una volta eventualmente completate le indicate strutture, l’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 
il diritto di utilizzare anche altri hotel, tutti compresi nelle categorie 2, 3 e 4 stelle.

16) TRATTAMENTO dATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO 

17) uTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFIcHE E RIPRESE AudIO vISIvE - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo, di tutte le immagini 
fotografiche e di tutte le ri prese audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato 
materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO 

18) AFFILIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del camp presuppone l'affiliazione a CSAIN, Ente di Promozione Sportiva di Confindustria. La domanda di 
affiliazione viene posta in essere con la semplice  sottoscrizione del presente modulo.

19) RESPONSAbILITA’ ORGANIZZATIvE - L’organizzazione tecnica delle vacanze in Italia è affidata a Sport & Holidays s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Operator - sede legale in 
Busto Arsizio (VA). L'organizzazione tecnica dei Soggiorni Studio all'Estero è affidata al Tour Operator 3S-Soggiorni Studio, sede legale in Gallarate (VA). 

 Le attività ludico-sportive sono organizzate dalla Sports Promotion Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con sede legale a Busto Arsizio.  
20)  cOMuNIcAZIONE ObbLIGATORIA AI SENSI dELL’ART. 17 dELLA LEGGE 6 FEbbRAIO 2006 N. 38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

 
Il sottoscritto ........................................................................................................nella sua qualità di ..............................................................................................................  

  

dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questa pagina e, in modo particolare, gli articoli 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 e 19.

In fede ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

vAcANZE SPORT, NATuRA, LINGuE STRANIERE e MuSIcA dal 1985
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MODULO D'IScRIZIONE
 AI FINI DELL’ISCRIzIONE SARANNO RITENUTE VALIDE ANCHE FOTOCOPIE DEL PRESENTE MODULO

COGNOME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOME . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

NATO/A IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

RESIDENTE IN VIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .N° . . . . . . . . . . . . . . . CAP  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 

CITTà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROV. . . . . . . .  TEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-MAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODICE FISCALE  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

TRASPORTO CON PULLMAN GRAN TURISMO (DAI PUNTI DI RACCOLTA PREVISTI)           Sì          NO 

dOcuMENTAZIONE 
NEcESSARIA: 
Unitamente al presente modulo 
con il regolamento firmato 
e sottoscritto, al momento 
dell’iscrizione è necessario fornire 
all’organizzazione una fotocopia 
della carta regionale dei servizi, 
un certificato di sana e robusta 
costituzione per attività sportiva 
non agonistica e la scheda 
sanitaria compilata e sottoscritta, 
scaricabile dal sito 
www.gazzettasummercamp.it  
(info e iscrizioni-modulistica).

ALL'INTERNO DELLE CASELLE è INDICATO IL NuMERO dELLA PROPOSTA PRENDENDO COME RIFERIMENTO 
LA NUMERAzIONE DETTAGLIATA RIPORTATA NELLE PAGINE DEDICATE AI SINGOLI CAMP.

Per i Soggiorni all'Estero scaricare 
il modulo di iscrizione e gli altri 
documenti necessari dal sito 
www.sportspromotion.it 
disponibili all'interno della pagina 
dedicata. 

PROGETTO GRAFICO: 
Arti Grafiche Alpine
Maurizio Sanna

FOTOGRAFIE: 
gentilmente concesse da 
Augusto bizzi 
Fabrice Gallina
daniele defranchi
Laura de Angelis
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MULTISPORT MONTAGNA 1 2 3 4 5 6 7
MULTISPORT MARE 1 2 3 4 5 6
BASKET & SPORT 1 2 3 4
BASKET ALTA QUALIfICAzIONE 1
VOLLEY & SPORT 1 2 3/4 5 6 7 8
VOLLEY ALTA QUALIfICAzIONE 1 2 3/4 5 6 7 8
PARKOUR - NEw 1
CALCIO ARSENAL 1 2
TENNIS 1 2
TUffI 1 2
PALLANUOTO 1 2 3
NUOTO 1
NUOTO SINCRONIzzATO 1 2
DODGEBALL - NEw 1
RUGBY 1 2
ACROYOGA - NEw 1
DANzA 1
GINNASTICA  ARTISTICA 1 2 3
GINNASTICA RITMICA 1
KICK BOXING 1
SCHERMA 2 3 1
KARATE 1 1
ATLETICA 1
TRIATHLON 1
INGLESE & SPORT IN MONTAGNA 1 2 3 4 5 6 7
INGLESE & SPORT AL MARE 1 2 3 4 5 6
TEDESCO & SPORT 1
CANTO 1
MUSICA & SPORT 1
SOfT AIR 1 2
fOTOGRAfIA & SPORT 1 2
SCIENzE & TECNOLOGIA - NEw 1 2
TEAM wORLD 1/2 3 4 5 6 7
DEEjAY 1
EQUITAzIONE & SPORT 1
fATTORIA 1
SCRITTURA E TEATRO - NEw 1
CUCINA 1
DRONI  & SPORT - NEw 1 2
fREESTYLE - NEw 1
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www.gazzettasummercamp.it   www.sportspromotion.it


