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fb. SportsPromotion
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www.gazzettasummercamp.it
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione ammonta a 350,00 € (5 notti/6 giorni). La quota comprende: 
assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, trattamento di pensione completa in hotel 
*** o in villaggio sportivo,  accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione dei 
partecipanti, nonché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp. 
Non sono compresi i trasporti.
L’acconto di € 200,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 
10 giorni prima della partenza. Le famiglie con almeno due figli iscritti al Camp avranno 
diritto a uno sconto pari ad € 25,00 sul secondo e seguenti.

Direzione Tecnico-Sportiva del Camp:
KARATE DO TRIESTE - ANNA DE VIVI

347 9607820 - a.devivi@tin.it
8.00  Sveglia e colazione
9.00  Lezioni teorico/pratiche
12.30  Tempo libero
13.00  Pranzo
14.00  Riposo
15.00  Sport e gioghi in spiaggia,   
 attività comuni, tornei e riposo
20.00  Cena
21.00  Attività di gruppo e animazione
23.00  Sssst… si dorme!

Oppure rivolgersi a:

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

L’organizzazione logistica della vacanza è affidata a Sport & School s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Operator Sede Legale in via 
Latisana 35/c a Lignano Sabbiadoro (Udine), Autorizzazione Regionale n. 2586/Tur. del 04/09/2007, Compagnia Assicurativa 
Lloyd Italico polizza n. 4.3077753. Le condizioni generali di vendita sono scaricabili su www.sportandschool.com/download. 
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. Foto: credits Augusto Bizzi, Fabrice Gallina.
Le attività ludico-sportive-didattiche sono organizzate da S.S.D. Sports Promotion. 

CAMP KARATE
IN COLLABORAZIONE CON

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA



Il Camp tecnico di karate organizzato per tanti anni nella splendida cornice di Canazei 
approda quest’anno a Lignano Sabbiadoro, affiancandosi al prestigioso evento 
internazionale di Karate organizzato dalla FIJLKAM.
I partecipanti avranno l’opportunità di unire alla tradizionale e ben collaudata attività 
tecnico-sportiva del Camp Tecnico di Karate, l’esperienza di allenamento al fianco dei più 
famosi Campioni federali invitati all’evento Internazionale e la partecipazione alle lezioni 
tecniche di Kata e Kumite organizzate da tecnici federali del calibro del Prof. Aschieri e 
dai pluri medagliati Roberta Sodero e Luca Valdesi. Occasione unica per confrontare 
le esperienze e fare nuove amicizie.  E… Non solo karate perché, come da tradizione, 
il camp abbina la mezza giornata dedicata all’allenamento marziale alla pratica nel 
pomeriggio di tutte le altre discipline sportive organizzate dall’ energico staff, compreso 
l’ingresso al Parco Acquativo interno al Villaggio GeTur.
Il M° Anna Devivi è il referente e coordinatore di questa nuova esperienza, che abbina 
due prestigiosi eventi estivi per consegnare ai partecipanti una straordinaria settimana 
di karate, multisport e vacanza mare.
Camp aperto a tutte le fasce di età con attenzione per i più piccoli alle esigenze di svago 
e coinvolgimento  degli adulti in approfondimenti tecnici di massimo livello.
Il camp è aperto a tutti I TESSERATI FIJLKAM ed a tutti gli ENTI DI PROMOZIONE 
CONVENZIONATI a partire dai 6 anni con garanzia di adeguata diversificazione delle 
giornate per classi d’età e livello tecnico.
Da lunedì 17 a sabato 22 agosto 2015 vivremo, dunque, dal "vivo" una manifestazione 
internazionale che richiama da anni nel villaggio GE.TUR di Lignano più di 1.500 ragazzi 
da tutta Europa (possibilità ulteriore pernottamento per assistere/partecipare ai “30° 
OPEN INTERNAZIONALI-WKF”).
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CAMP TECNICO KARATE
30° OPEN INTERNAZIONALI DI LIGNANO FIJLKAM    

SPORT&SCHOOL

LIGNANO SABBIADORO - FRIULI VENEZIA GIULIA

CHI SIAMO
Nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre, 
Gazzetta Summer Camp propone vacanze per giovani 
dai 6 ai 19 anni sia in Italia, in alcune bellissime località del 
Trentino e del Friuli Venezia Giulia, che all’estero, in Inghilterra 
e Stati Uniti. Tantissime le soluzioni proposte all’interno di oltre 
30 camp diversi tra i quali: il Camp Multisport, che unisce la 
pratica di diverse discipline sportive, e i Camp Tecnici dedicati a 
basket, calcio, pallanuoto, judo, volley, rugby, scherma, tennis, 
ginnastica artistica, karate, equitazione, nuoto sincronizzato, 
ginnastica ritmica, softair e ciclismo. Per sperimentare la vita di 
un’azienda agricola viene proposto il Camp Fattoria, mentre per 
soddisfare al meglio le inclinazioni dei giovani sono previste 
settimane “tematiche” dedicate a fotografia, scacchi, deejay 
culture, canto, danza classica, moderna e contemporanea, 
yoga, cucina e alimentazione. Non solo sport ma anche studio 
tra le possibilità proposte con i Camp di lingue straniere 
inglese e tedesco, all’interno dei quali si alterneranno mezza 
giornata di sport a mezza giornata di simpatiche lezioni e 
molta conversazione con insegnanti madrelingua. Per i piu’ 
intraprendenti Vacanze studio in Inghilterra e negli Stati Uniti. 
La presenza di un preparato staff ha permesso l’elaborazione 
di un progetto educativo completo: durante le settimane di 
camp verranno proposte attività ludico-sportive-didattiche  
caratterizzate dalla giusta gradualità, che metteranno i 
partecipanti nella condizione di sperimentare i propri limiti, 
permettendo a ciascuno di raggiungere un risultato positivo e 
maturare, quindi, un’esperienza di crescita personale. Il camp 
si propone infatti di offrire ai ragazzi non solo momenti di 
svago e di riposo estivo da condividere con gruppi di coetanei 
accomunati dalle medesime passioni, ma si configura come un 
reale momento di apprendimento e di formazione personale. DA LUNEDÌ 17 AGOSTO A SABATO 22 AGOSTO 2015

DOVE E QUANDO
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