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CANAZEI-CAMPITELLO 
VAL DI FASSA-DOLOMITI TRENTINE

Gazzetta Summer Camp nasce 
nel 1985 con l'obiettivo di 
creare 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, pallacanestro, tennis e 
nuoto, ma, con il trascorrere 
degli anni, la proposta si è 
aperta verso sempre nuove 
e diverse discipline sportive 
quali scherma, arrampicata, 
mountain bike, baseball, 
pattinaggio in linea, immersioni 
subacquee, golf, karate, tiro con 
l’arco, rugby, orienteering, judo, 
ecc.

Nel corso degli anni, Sport&School 
ha sviluppato altre idee di vacanza 

finalizzate all’approfondimento di 
una singola disciplina sportiva. 
In quest’ottica sono nate le 
proposte di camp monotematici 
e nuovi rapporti di collaborazione 
con importanti realtà del mondo 
dello sport. 

I camp si sono sempre svolti in 
splendide località di montagna 
e, dal 2003, anche al mare si è 
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 e’ prestabilita 
da un tecnologo alimentare 
in modo tale che corrisponda, 
perfettamente, alle esigenze 
nutrizionali dei giovani sportivi.

Negli ultimi anni, Sport&School 
ha intrapreso motivanti 
collaborazioni con la Federazione 
Italiana Pallavolo per ospitare, 
durante i camp, le Nazionali 
Femminili e Maschili, pre-
Juniores, Juniores e Seniores, 
di Italia, Cina, U.S.A., Polonia, 
Brasile e Giappone, con la 
Federazione Italiana Scherma 
per l’organizzazione di un 
collegiale della Nazionale 
Femminile di Fioretto Under 20 
e con la Federazione Italiana 
Pallacanestro per l’ospitalità 
delle Nazionali Maschili Juniores di 
Italia, Turchia, Slovenia, Croazia e 
Germania e delle Nazionali Seniores 
Femminili di Italia, Germania, 
Turchia, Russia e Lettonia.

Sport&School è stata Partner 
della Federazione Italiana 
Pallavolo nel progetto studiato 
in preparazione ai Campionati 
Maschili di Roma del 2010. 

PREMESSA

www.gazzettasummercamp.it          www.sportspromotion.it4
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LIGNANO SABBIADORO 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Nell’ambito della descritta 
progettualità, per tre anni, ha 
organizzato, in collaborazione 
con il Centro di Qualificazione 
Nazionale, i corsi per allenatori 
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 
Nazionale e Federale.

Sport&School è o è stata 
Partner, nell’organizzazione 
dell’attività estiva di F.C. 
Internazionale Milano Spa, 
EA7 Olimpia Milano 1936, 
Pallacanestro Varese, Virtus 
Bologna e 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, Sport&School organizza, 
dal 2010, le vacanze per i figli 
dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione Italiana 
in collaborazione con INPS 
(già INPDAP) e Accademia 
Britannica.

Dal 2011 Sport&School si 
occupa di gestire l'attività 
estiva dei figli dei dipendenti 
di importanti Aziende (Banca 
Intesa San Paolo, Coca Cola, 
Pirelli, Walt Disney Company, 
Vodafone, Mediobanca, 
Gucci, Mediaset, Unicredit, 
Mitsubishi, ecc...) e ciò grazie 
alle partnership esistenti con 
Muoversi Srl e Jakala Events 
Srl. 

Sport&School é in grado di 
accogliere, con una infinita 
possibilità di soluzioni 
(appartamenti, alberghi, pensioni, 

ecc..), gli amici e i parenti di ogni 
età, che vogliano soggiornare a 
Lignano Sabbiadoro e Canazei.

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

che ha voluto rilasciare il proprio 
patrocinio al Camp Cucina e 
Alimentazione, in quanto novità nel 
palinsesto Sport&School finalizzata 
a raggiungere obiettivi educativi in 
linea con il tema dell'Esposizione 
Universale, che si terrà a Milano 
nel 2015.

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985 5
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Rendi la montagna il tuo parco giochi e imposta le tue regole. Grazie alla nostra esperienza
nel trail running, freeski e la collaborazione con alcuni degli atleti più forti, abbiamo progettato

una gamma di prodotti outdoor ideali per muoversi liberamente in montagna.

Move freely,
expand your playground
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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 € 40,00 (Andata/Ritorno).
In montagna rimangono esclusi dalla quota l’ingresso al Parco Acquatico e al Palazzo del Ghiaccio di Canazei (Val di Fassa).

L’acconto di € 200,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 10 giorni prima della partenza. 
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a: Tel. 0331-333724 - Cell. 333-1645023 o 338-3798232

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

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

INGLESE
Durante tutti i camp in Val di Fassa e in alcuni turni a Lignano Sabbiadoro, è disponibile un corso facoltativo dedicato alla lingua 

inglese con 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, ove previsto.

• 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.sportandschool.com          www.sportspromotion.it 7
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CAMP MULTISPORT
VAL DI FASSA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015

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

sportive diverse vi aspetteranno per avvicinarvi e/o farvi 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 tra tutti i partecipanti 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 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

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

1° TURNO - Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015
2° TURNO - Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015
3° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015
4° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015
5° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

6° TURNO - Da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

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

in montagna

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it 9
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BASKET
La pallacanestro proposta in modo 
attento per implementare le capacità 
tecniche e tattiche dei giovani campioni 
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, coordinati da Prof. Luciano 
Pedullà, saranno presenti ad insegnarci i 
“trucchi del mestiere”. 
Due interessanti proposte: pallavolo indoor 
e beach volley. Si rinnova il rapporto 
di collaborazione con Jump Camp per 
allargare il panorama delle proposte 
dedicate alla pallavolo.

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 A.s.d. “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 preparati allenatori delle 
più importanti realtà del calcio nazionale 
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 questo 
sport emergente 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 dal Maestro 
Giancarlo Risetti, cintura nera di 6° Dan, 
Ufficiale di Gara Nazionale e diplomato ai corsi 
M.G.A. 

TENNIS TAVOLO
Proponiamo lo sport definito impropriamente 
“ping pong” grazie all’esperienza degli istruttori 
della Federazione Italiano 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.it10
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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 guidati da 
Gabriele Giardini, formatore 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 e collaborazione 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 senza pause 
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.

BADMINTON
È uno sport giocato individualmente 
o in coppia all'interno di un campo 
rettangolare diviso da una rete. Si gioca 
con una racchetta necessaria a colpire e 
mandare il volano nel campo avversario. 
Una disciplina dedicata a chi vuol 
dimostrare prontezza di riflessi, agilità 
e preparazione tecnica. 

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. 

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985 11
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TREKKING NATURALISTICO
Un nuovo modo di camminare immersi 
tra le meraviglie dei paesaggi dolomitici, 
finalizzato alla scoperta dell’ambiente 
montano nei suoi molteplici aspetti 
(naturalistico, etnografico, storico, 
geomorfologico, ecc..). Guide Alpine 
professioniste e istruttori specializzati 
insegneranno le tecniche di escursione in 
montagna su terreni di diversi livelli 
di difficoltà scelti in funzione delle 
diverse fasce d’età.

YOGA
Pratica orientale dalla tradizione filosofica 
millenaria, che associa benefici sul 
piano fisico, quali la forza e l’elasticità, 
ad un miglioramento della capacità di 
concentrazione e rilassamento indirizzate 
verso lo studio e l’attività sportiva in 
genere. La Dott.ssa Lorena Pajalunga, 
Presidente dell'Associazione Italiana Yoga 
per Bambini (A.I.Y.B.), coordinerà un pool 
di esperti insegnanti. 

MAGIA
L’illusionismo in tutte le sue forme ed 
espressioni grazie ai consigli di maghi 
di fama nazionale: la certezza di poter 
imparare tanti giochi e divertenti magie 
per non smettere mai di stupire i vostri 
amici in ogni occasione.

SLACKLINING
Sono esercizi di equilibrio e di bilanciamento 
dinamico. Il nome deriva dalla slackline, una 
fettuccia di poliestere tesa tra due punti, 
sulla quale si cammina per migliorare il 
proprio coordinamento.

PARKOUR
È una disciplina nata in Francia agli inizi 
degli anni '80 e consiste nel superare 
qualsiasi genere di ostacolo adattando il 
proprio corpo all'ambiente circostante. 
I valori del parkour sono importanti per 
nsegnare ai giovani il rispetto per sè stessi, 

per l'ambiente e la conoscenza dei propri 
limiti.

CAMPIADI
Fin dai primi camp, Gazzetta Summer Camp 
ha sempre dedicato molta attenzione ai 
momenti finalizzati al puro divertimento 
con giornate, durante le quali istruttori e 
ragazzi hanno giocato insieme, condividendo 
l'entusiasmo di bellissime sfide e motivanti 
tornei. Dal 2005, questa tradizione si è 
rinnovata con le "Campiadi", facendoci 
riscoprire l'intensità empatica di questa 
esperienza programmata in ricordo di 
Silvia e Oscar, indimenticati compagni di 
avventura.

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, della 
resistenza e della velocità rendono la 
lotta tra gli sport più completi al mondo, 
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!!!

LE ATTIVITÀ

New

New

New

New
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CAMP MULTISPORT
in montagna

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985
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AUTOSYSTEM SEGUE LO SPORT.

• Vicino all’ Aeroporto Canova sulla sede di Treviso.

• A 2 Km da                                 sulla sede di Milano.

AUTOSYSTEM È PARTNER LOGISTICO UFFICIALE

DEI GAZZETTA SUMMER CAMP - ESTATE 2015
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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. In stupende strutture immerse nel verde 

della locale pineta, circondati dall’azzurro del mare e dalla 
finissima sabbia, una proposta per giovani sportivi.

 In questo meraviglioso contesto, si vivrà un'esperienza frizzante e divertente 
sperimentando discipline legate al mare e alla spiaggia (canoa, stand up paddle, 
windsurf, nuoto, beach atletica, beach volley, beach tennis, beach wrestling, ecc...).

Nel verde circostante ci si divertirà con l'orienteering, 
il badminton, il baseball, il rugby e si 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 vengono sviluppate anche le proposte di camp tecnici dedicati 

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

inglese con la presenza di un preparato staff di insegnanti madrelingua.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)

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

1° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015
2° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015
3° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015
4° TURNO - Da venerdì 17 luglio a giovedì 23 luglio 2015

5° TURNO - Da giovedì 23 luglio a mercoledì 29 luglio 2015
6° TURNO - Da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto 2015

CAMP MULTISPORT al mare

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

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

15www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it
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CAMP EUROPE BASKET
UN CAMP DI TECNICA CON I GRANDI ALLENATORI D’EUROPA!
UN CAMP DI CUORE, SUGLI SPALTI PER LA TUA NAZIONALE! 

Durante il periodo in cui Lignano Sabbiadoro ospiterà i Campionati Europei Maschili 
Under 20 di Pallacanestro, un’occasione unica per combinare il lavoro sul piano 
tecnico con la passione per il basket!
Durante la settimana di camp, il programma alternerà la fase di preparazione, 
curata da uno staff di allenatori e preparatori atletici professionisti, a momenti di 
incontro con tecnici internazionali, avendo la possibilità di assistere gratuitamente 
alle principali partite degli Europei. Un mix unico!!

La proposta, sviluppata in esclusiva da Sport&School e dal Comitato Organizzatore 
dei Campionati Europei Lignano 2015, in collaborazione con l’ASD Basket & Dreams 
e Sports Promotion, offre un’occasione di crescita dell’atleta dal punto di vista 
tecnico e fisico, ma anche l’opportunità di vivere in prima persona i momenti più 
importanti del basket internazionale 2015.

Dal 7 al 19 Luglio le grandi Nazionali d’Europa si incontreranno a Lignano 
Sabbiadoro per quello che si prospetta come l’evento sportivo per eccellenza 
dell’estate 2015, sia per quanto riguarda il livello qualitativo degli atleti coinvolti, 
sia per il grande impatto turistico. 20 delegazioni presenti, per un totale di circa 
500 atleti e tecnici e uno staff organizzativo di altissimo livello: un appuntamento 
immancabile per tutti gli appassionati di basket!!!

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

1° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015
2° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015
3° TURNO - Da sabato 11 luglio a lunedì 20 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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
Per il 1° e il 2° turno, la quota di partecipazione ammonta ad 
€ 450,00.
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
Per il 3° turno la quota di partecipazione ammonta ad € 585,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

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

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it16
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CAMP BASKET
Sport&School è impegnata a sviluppare progetti di 

educazione sportiva nel mondo dei giovani attraverso un attento e coordinato programma 
educativo e tecnico-sportivo applicato, in modo particolare, 
al settore giovanile cestistico, sia maschile che femminile.

All’interno di questo lungo percorso, la vacanza estiva, dedicata a giovani cestisti 
tra i 6 e i 19 anni, permette di abbinare una fondamentale esperienza sportiva a momenti di 

motivante socializzazione e di puro divertimento, il tutto all’interno di un contesto 
ambientale unico. 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 2015 

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

BASKET & MULTISPORT CAMP 
Proposta dedicata ai giovani cestisti (tra i 6 e i 14 anni),

all'interno della quale il basket verrà sapientemente alternato ad altre discipline sportive. 
1° TURNO - Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015

2° TURNO - Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015
3° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

STAGE DI ALTA QUALIFICAZIONE 
Proposta dedicata ai giovani cestisti (tra i 13 e i 19 anni),

nella quale si affronterà il basket in tutte le sue sfumature con un'attenzione particolare
al singolo atleta, del quale verrà effettuato uno screening preciso in termini motori e tecnici.

4° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

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

17

in montagna

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985
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CAMP VOLLEY E BEACH VOLLEY
IGOR VOLLEY CAMP, ideato per  i giovani (dai 6 ai 19 anni) che vivono con passione 

la pallavolo, vede la sinergia di tre realtà vincenti: Agil Volley, realtà di primo piano 
del volley femminile europeo, che può vantare, nei suoi tre decenni di attività, sette 

campionati di serie A, di cui quattro in serie A1, nel corso dei quali ha vinto un campionato 
di A2, una Coppa Italia di A2, una Coppa Cev, ha conquistato due promozioni in A1 e 
ha disputato due finali Scudetto, Sports Promotion che, dal 1985, avvicina centinaia 

di giovani al volley e Jump Camp. Le sedi di Canazei e Lignano Sabbiadoro saranno le 
cornici ideali per ospitare il programma tecnico studiato per analizzare la pallavolo in 

tutti i suoi fondamentali (palleggio, attacco, bagher, servizio, muro e difesa) attraverso un 
lavoro strettamente analitico alternato allo studio degli aspetti tecnico-tattici del gioco. 

Esercizi individuali e di gruppo, appassionanti sfide, il sano agonismo di partite e tornei di 
pallavolo e beach volley renderanno indimenticabile Il Volley Camp 2015.

La direzione tecnica è affidata al Prof. Luciano Pedullà, allenatore tra i più preparati 
dell'intero panorama pallavolistico internazionale e già tecnico delle 

Squadre Nazionali Italiane. 

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015 

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

1° TURNO - Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015 (Igor Volley Camp)
2° TURNO - Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015 (Igor Volley Camp)

4° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015 (Igor Volley Camp)

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

3° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015 (Igor Volley Camp)
5° TURNO - Da venerdì 17 luglio a giovedì 23 luglio 2015 (Igor Volley Camp)

6° TURNO - Da lunedì 20 luglio a domenica 26 luglio 2015 (Jump Camp)
7° TURNO - Da domenica 26 luglio a sabato 1 agosto 2015 (Jump Camp)

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 i primi 5 turni ammonta ad 
€ 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.

19
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CAMP CALCIO
LEZIONI SPECIFICHE E CORSI DI AVVIAMENTO E APPROFONDIMENTO 

DEL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO SOTTO LA 
DIREZIONE TECNICA DI COMPETENTI ALLENATORI FEDERALI.

 
Una vera e propria “scuola calcio” con l’obiettivo di valorizzare le attitudini 

e le capacità tecnico-tattiche dei giovani campioni e di migliorare la tecnica di base di 
ciascun partecipante in un contesto professionale, ma con metodologie di allenamento 

che permetteranno di vivere con gioia lo sport e che avranno al centro 
“il divertimento” e “il gioco”. Un centro sportivo, fornito del necessario materiale 

didattico, sarà il fulcro di tutte le nostre attività e dei divertentissimi tornei.

Sarà garantita la presenza di un nutrito gruppo di tecnici specializzati che, 
oltre ad insegnare l’ABC del calcio, cercheranno di far conoscere ai partecipanti 

le prime regole di comportamento sportivo, la convivenza e il rispetto della disciplina.
Tante le attività proposte: mezza giornata dedicata al calcio, 

con allenamenti sul campo, partite e sfide. Nell’altra mezza giornata i ragazzi 
si diletteranno nella pratica di sport differenti, dal tennis al rugby, dall’atletica 

al basket, dall’arrampicata alla mountain bike.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

SONO PREVISTI 3 TURNI DI CAMP PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E (DAI 6 AI 14 ANNI)

1° TURNO - Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015
2° TURNO - Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015
3° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

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

21
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CAMP TENNIS
In collaborazione con Tennis Time e un qualificato staff di Maestri, 

Sport&School 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.

L’A.S.D. 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, gioco 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. Coloro che praticano 
agonismo saranno seguiti da uno staff qualificato di Maestri, attraverso un percorso di 

allenamento tecnico ed atletico personalizzato, come prevede, tra l'altro, la videoanalisi. 
Il Camp Tennis riscuote ogni anno sempre maggior successo grazie al supporto 

organizzativo di Sport&School, 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 2015
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 lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015
2° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 480,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 520,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

23

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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
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CAMP PALLANUOTO
UNA PROPOSTA FORMIDABILE PER L’ESTATE 2015:

IL PALLANUOTO CAMP CON ALESSANDRO BOVO.

Il Direttore Tecnico Alessandro Bovo, Oro Olimpico a Barcellona e Bronzo ad Atlanta,
Oro ai Campionati Mondiali del 1994 e ai Campionati Europei del 1993 e 1995,

coadiuvato da qualificati tecnici federali dello spessore di Zsolt Varga, Marco Capanna, 
Leonardo Binchi, Enrico Oliva e Stefano Picardo, guiderà i giovani partecipanti ad 

approfondire i fondamentali individuali di gioco
(tiro, palleggio, nuotata con e senza palla....), ad analizzare gli aspetti

più interessanti della tattica individuale e di squadra e ad imparare i più utili
schemi di difesa e di attacco (uomo in più o in meno...).

Il programma si arricchisce, inoltre, della possibilità di provare ogni giorno,
a rotazione, discipline sportive differenti, di squadra o individuali, seguite da

istruttori specializzati (federali o insegnanti di educazione fisica).
Basket, beach volley, baseball, hip hop, calcio, tennis, rugby e kung-fu sono alcune 

delle discipline sportive che, oltre alla pallanuoto, riempiranno di divertimento le 
giornate dei partecipanti.

Anche nel 2015 il Camp sarà ospitato presso il Villaggio Albatros di Marina Julia, dotato 
dei migliori impianti sportivi e di piscina olimpionica e vasca tuffi.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
SONO PREVISTI 3 TURNI DI CAMP PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E

(DAI 9 AI 19 ANNI) A MARINA JULIA (FRIULI  VENEZIA GIULIA)

1° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015
2° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015
3° TURNO - Da venerdì 17 luglio a giovedì 23 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 490,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 50,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 540,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

SISTEMAZIONE
Villaggio Turistico Albatros **** a Marina Julia

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985 25
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CAMP NUOTO
Grazie all'importante partnership con Nuotopiù POWER, realtà creata dal grande 
campione Giovanni Franceschi, nasce il nuovissimo Gazzetta Summer Camp Nuoto, 
aperto anche a chi, nel nuoto, ricerca innanzitutto sicurezza, consapevolezza e 
responsabilità, fondamenti per consolidare sia la migliore formazione natatoria sia 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 
(ognuno coordinato da uno dei tecnici F.I.N. scrupolosamente formati da Giovanni 
Franceschi), i Gazzetta Summer Camp  by Nuotopiù si articolano quotidianamente 
in due sessioni in acqua di circa 60 minuti cadauna, nelle quali i nuotatori vengono 
sapientemente accompagnati nel loro percorso di approfondimento (o di avvicinamento) 
al nuoto.
In tutti i “frangenti tecnici” è bene sottolineare come sia curato un approccio “solare” 
e non esasperato alla didattica perché, durante i Gazzetta Summer Camp by Nuotopiù, 
un giorno senza sorriso sarebbe un giorno perso: dopo il nuoto cominciano, infatti, le 
innumerevoli attività previste, per garantire che i partecipanti siano sempre attivi e 
divertiti! 

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
1° TURNO A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015

2° TURNO A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
Da giovedì 23 luglio a mercoledì 29 luglio 2015

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 450,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 490,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.sportandschool.com          www.sportspromotion.it26
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CAMP NUOTO SINCRONIZZATO
DOPO IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO L’OFFERTA SI AMPLIA PER L’ESTATE 2015 

CON 3 SETTIMANE DEDICATE AL NUOTO SINCRONIZZATO, SOTTO LA DIREZIONE 
TECNICA DI UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI ALLENATRICI DELLA NAZIONALE 

ITALIANA: GIOVANNA BURLANDO.

Giovanna Burlando, Tecnico della Nazionale Italiana Assoluta di Nuoto Sincronizzato.
Un’icona del nuoto sincronizzato, sport che ha praticato dal 1981 al 2000.

Vincitrice di 11 medaglie ai Campionati Mondiali ed Europei assoluti,
le prime ottenute dall’Italia nel singolo, nel doppio e nella squadra.

Ha partecipato a 3 Olimpiadi ed è stata finalista in tutte e 3 le edizioni.
Il programma del Camp è pensato per arricchire l'esperienza

sportiva delle atlete che praticano il nuoto sincronizzato.
Le proposte sono 3 e diversificate, per fasce di età differenti e per ogni livello tecnico.

In Val di Fassa verrà riproposto l’approccio artistico al nuoto sincronizzato secondo 
metodi e contenuti alternetivi rispetto al normale allenamento delle atlete.

A Lignano Sabbiadoro un camp tecnico rivolto ad atlete agoniste alla ripresa 
dell’attività sportiva, dopo la pausa estiva. Ad affiancare Giovanna, uno staff composto  

da tecnici delle Nazionali Italiane,  coordinati da Paola Alesini, Responsabile Tecnico 
della FIN, Comitato Regionale Lombardo.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Dedicato ad atlete nate dal 2002 al 2006
1° TURNO - Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015

Dedicato ad atlete nate dal 1998 al 2001
2° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI  VENEZIA GIULIA)
Dedicato ad atlete agoniste nate dal 2000 al 2005

3° TURNO - Da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 440,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 480,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.
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CAMP RUGBY
RENDI LA TUA ESTATE INDIMENTICABILE:

INCONTRA GRANDI ALLENATORI E SCOPRI IL CAMPIONE CHE E’ IN TE!
Sport&School accende, per il nono 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, tecnici federali di 

massimo livello ed atleti di squadre di Superten 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, dove 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
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….

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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CAMP YOGA
LO YOGA: AFFASCINANTE DISCIPLINA CHE TRASMETTE SENSAZIONI UNICHE!
 
L’ A.I.Y.B. auspica che la pratica dello Yoga pergiovani non sia un momento sporadico
di “ricreazione” scolastica, ma costituisca parte integrante del loro bagaglio culturale 
ed emozionale sin da piccoli; da qui l’idea di Yoga Camp!
In questa settimana i partecipanti sperimenteranno i benefici della pratica dello yoga: 
attraverso il Metodo GiocaYoga®, verranno proposti giochi e pratiche dell’antichissima 
tradizione per aiutarli a crescere in modo armonioso.

Si alterneranno momenti dedicati allo yoga e momenti dedicati allo sport e ad altre 
attività educative. Verrà proposto un saggio finale durante l’ultima serata del Camp.
Tecniche impiegate: espressione corporea (utilizzando anche tecniche del teatro e 
dalla danza sensibile), disegno (utilizzo della tecnica del Mandala), 
pratiche di Hatha Yoga: parte dello yoga più nota in Occidente, 
facilmente adattabile ai bambini.
All’utilizzo del corpo per sperimentare gli Asanas (posizioni, in Sanscrito) va aggiunta 
la possibilità di lavorare sulla simbologia proposta da tale pratica: possiamo diventare 
un’aquila, un albero, una montagna ed ascoltare le sensazioni 
connesse con queste visualizzazioni.
Tecniche di rilassamento (pratica di Yoga Nidra per bambini, 
secondo l’insegnamento di Swami Satyananda).

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015

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

Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno   2015
A.I.Y.B.

in montagna
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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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 Acrobatica Aerea e Yoga 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 lezione di prova 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 e
Contemporanea, mentre gli alunni iscritti alla Sezione Hip Hop avranno modo di 

sperimentare in maniera intensiva alcuni diversi stili della loro disciplina preferita. 
Entambe le sezioni saranno impegnate in quattro lezioni giornaliere e condivideranno 

alcune discipline comuni quali il musical, l’acrobatica, l’acrobatica aerea e lo yoga. 
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 giovedì 16 Luglio sarà dedicata ad una festa finale con premiazioni ed 

esibizioni dei partecipanti allo stage presso il Teatro dell’Hotel Il Caminetto di Canazei.

STAFF TECNICO
SEZIONE MODERN: ANNALISA COLOSSI, SARA GORLETTA,

SARA DE COL, LUCA MAGNONI, STEFANIA TRIVELLIN, SONIA USURINI 
SEZIONE HIP HOP: ERMANNO BARNABA DI BUJA, SILVIA IACONO, RACHELE TARANTINO

ACROBATICA: SILVANA BALLERIO - ACROBATICA AEREA: ADA OSSOLA
MUSICAL: CRISTINA FRATERNALE GARAVALLI

YOGA: PATRIZIA LODIGIANI

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

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. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 440,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 480,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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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.
In palestra ginnaste e ballerine lavoreranno persperimentare nuove tecniche di 
allenamento e condividere una vera passione per il movimento e per le arti espressive.
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 primo 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.  
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 2015
1° TURNO A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015
2° TURNO A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
Da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.sportandschool.com          www.sportspromotion.it32
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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 Galina Epure, già allenatrice delle atlete della Squadra 
Nazionale di Ginnastica Ritmica della Federazione Russa, 

Vice-Campione del Mondo, e, dal 1995 al 2000, allenatrice della Squadra 
Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, 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, Sport&School 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 dello Sport.   

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)

Da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

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

CAMP SCACCHI
UNA SETTIMANA DI ALLENAMENTO E PERFEZIONAMENTO AGONISTICO

In collaborazione con la società Scacchistica Milanese e con un qualificato Staff di 
Maestri, Sport & School propone una vacanza sportiva per giovani, che desiderano una 
settimana di allenamento e perfezionamento scacchistico: 
scacchi e preparazione atletica si alterneranno a una serie di altre discipline 
sportive curate da istruttori professionisti in un clima di serenità 
e divertimento nel cuore della Val di Fassa, 
cornice ambientale di rara bellezza.

L’A.S.D. società Scacchistica Milanese nasce nel 1881 su iniziativa di 
Edoardo Crespi e di altri illustri personaggi milanesi di quel periodo. 

Nel corso di una storia più che centenaria, innumerevoli sono i propri atleti di 
massimo livello, tra i quali si possono annoverare 
Campioni Italiani ed Olimpionici. 
La sua Scuola Scacchi, tra le poche riconosciute di massimo livello 
dalla Federazione Nazionale, vanta una esperienza più che quarantennale.

La Scacchistica Milanese è un progetto sportivo in continua crescita, 
promuove e rappresenta i valori dello sport in generale e della diffusione 
degli scacchi in particolare: sano agonismo, impegno, amicizia, 
gioco, divertimento, senso di appartenenza al gruppo.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it34
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CAMP SCHERMA
5 proposte imperdibili per le 3 armi!!!

Sport&School, 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 5 iniziative diverse 

per chi vive con passione il mondo della scherma
1° TURNO - Camp Internazionale di Spada – Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia)

Da Sabato 11 a venerdì 17 luglio 2015 – dedicato a giovani tra gli 8 e i 19 anni.
Il Camp dedicato alla Spada diventa, finalmente, 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.
2° TURNO - Camp Internazionale di Sciabola –Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia)

Da Sabato 11 a Venerdì 17 luglio 2015 – dedicato a giovani tra gli 8 e i 19 anni.
Anche il Camp di Sciabola apre agli atleti provenienti dall’estero, diventato Internazionale!

Il Maestro federale Christian Rascioni, facente parte dello staff tecnico della Nazionale di Sciabola 
Under 20, coordinerà con un pool di preparti tecnici il lavoro dei giovani atleti.

3° TURNO - Camp Internazionale di Fioretto – Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia)
Da Venerdì 17 a Sabato 27 luglio 2015 - dedicato ai giovani tra i 14 e i 21 anni

E’ una proposta di alto livello, che, nel corso del 2014, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 
tutto il mondo (USA, Canada, Ungheria, Germania, Spagna, Gran Bretagna, ecc.).

Il Maestro Andrea Borella, plurimedagliato ad Olimpiadi e Campionati Mondiali, metterà a 
disposizione degli atleti tutta la sua lunga esperienza nel lavoro tecnico e tattico in pedana.

4° TURNO - Camp Scherma alla tre Armi – Canazei ( Dolomiti Trentine - Val di Fassa)
Da Domenica 30 agosto a Sabato 5 settembre 2015 – 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 diverse.

5° TURNO - Camp Scherma alle 3 Armi & Inglese – Canazei ( Dolomiti Trentine - Val di Fassa)
Da Domenica 30 agosto a Sabato 5 settembre 2015 – dedicato a giovani tra gli 8 e i 19 anni.

Destinato a chi, oltre a tirare di scherma, ha l’esigenza di approfondire la lingua inglese. Guidati 
da uno Staff di preparati insegnanti madre lingua, lo studio della lingua straniera sapientemente 

alternato alla scherma e a tutte le altre attività sportive previste.

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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°, 2°, 4° e 5° turno ammonta 
ad € 490,00.  Il 3° turno plus + ammonta ad € 660,00.
Per Canazei è disponibile servizio di trasporto opzionale con 
pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo 
di € 40,00 (Andata/Ritorno). Per Lignano Sabbiadoro il costo del 
Transfer da/per gli aeroporti/stazioni ferroviarie sarà quotato 
separatamente, inviando una e-mail a info@sportandschool.com
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano S.
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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CAMP KARATE 
CAMP TECNICO KARATE E 30° INTERNAZIONALI DI LIGNANO FIJLKAM    

  
Il camp tecnico di karate organizzato per tanti anni nella splendida cornice di 

Canazei (Val di Fassa - Dolomiti Trentine) approda quest’anno a Lignano Sabbiadoro, 
affiancandosi al prestigioso evento internazionale di Karate organizzato dalla 

FIJLKAM (Comitato F.V.G Settore Karate)
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. 
Tuttavia, non solo karate, perché come da tradizione il nostro camp abbina la mezza 

giornata dedicata all’allenamento marziale alla pratica nel pomeriggio di tutte le altre 
discipline sportive organizzate dall’energico staff.

 Non mancherà il tempo, tra l'altro, per trascorrere qualche ora al Parco Acquatico 
interno al Villaggio GE TUR. 

Il M° Anna Devivi è il referente e coordinatore di questa nuova esperienza, che abbina 
due prestigiosi eventi estivi per regalare ai partecipanti una straordinaria settimana di 

karate, multisport e vacanza mare.
Dedicato a tutte le fasce di età con attenzione per i più piccoli 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.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)

 Da lunedì 17 agosto a venerdì 21 agosto 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 350,00 e non 
comprende il trasporto. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle informazioni generali.

SISTEMAZIONE
 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.
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CAMP JUDO
PRATICARE JUDO NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLE DOLOMITI TRENTINE NON È 
PIÙ UN SOGNO CON SPORT & SCHOOL!

Una proposta di vacanza dedicata a giovani e giovanissimi che, già praticando judo 
all'interno delle proprie realtà sportive, desiderano approfondire questo sport dalla 
lunga e affascinante tradizione.

Tecnici altamente qualificati utilizzeranno le splendide strutture della 
Val di Fassa con lo scopo di poter migliorare 
e aiutare a sviluppare nei partecipanti, compresi tra i 6 e i 19 anni, gli schemi tecnici 
e tattici appresi nelle rispettive palestre e accrescere il bagaglio tecnico con nuove e 
stimolanti proposte.

Cinzia Cavazzuti, olimpionica a Sidney ed Atene, attualmente tecnico qualificato 
FIJLKAM, affianchera’ gli insegnanti dei club organizzatori e guiderà i partecipanti, 
mettendo a disposizione tutta la propria esperienza.

La giornata verrà poi arricchita con programmi e discipline sportive diverse, sotto il 
costante occhio vigile di professionisti dello sport.

Durante le serate, sarà destinata un'attenzione speciale all'animazione e al 
divertimento, condiviso con i partecipanti alle altre iniziative sportive di Sport & School 
presenti  a Canazei nella settimana in oggetto.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015

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

Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it38

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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
New



39

CAMP LOTTA
LO SPORT PIU’ ANTICO DEL MONDO, LA LOTTA, NON HA PIÙ SEGRETI 

CON SPORT & SCHOOL!
 

Le origini della lotta possono essere fatte risalire fino ad almeno 15.000 anni fa, grazie 
ad alcuni dipinti trovati all'interno di alcune caverne in Francia. 

Reperti archeologici babilonesi e egizi mostrano lottatori utilizzare
gran parte delle tecniche note nelle attuali competizioni sportive. 
Attualmente la United World Wrestling, sotto la giurisdizione del 

Comitato Olimpico Internazionale, ha riconosciuto nell'ambito sportivo le seguenti 
specialità olimpiche, come stili internazionali ufficiali, 

stabilendone regole uniche e gestendone incontri sportivi a livello mondiale:
 • Lotta greco-romana • Lotta stile libero • Lotta femminile 

Tecnici qualificati dei Lotta Club facenti part e della FIJLKAM, Comitato Regionale 
Lombardo, settore lotta, utilizzeranno le splendide strutture della Val di Fassa, per 

sviluppare nei partecipanti gli schemi tecnici e tattici e accrescere il bagaglio tecnico 
con approfondimenti mirati, che terranno nella giusta considerazione l'età e le 

competenze tecniche già raggiunte da ogni atleta per diversificare, personalizzandole, 
le modalità di gestione delle lezioni.

Un camp estivo dedicato a giovani lottatori tra i 6 e i 17 anni, che permette di abbinare 
la specifica esperienza sportiva della lotta a momenti di motivante socializzazione con 

la pratica di altre discipline sportive all’interno di un contesto ambientale unico: 
le Dolomiti Trentine!

Le serate saranno dedicate all'animazione e al divertimento con tutti gli altri giovani 
partecipanti alle iniziative Sport 

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015

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

Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

New
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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.
Kokoro Dai Club Cairate Tel. 328-3371539
Agenzia Le Marmotte più vicina

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

in montagna
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CAMP INGLESE & SPORT
UN VENTENNALE PROGETTO DI VACANZA GIOVANE E DIVERTENTE FINALIZZATO 
ALL’ APPRENDIMENTO E ALL’ APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE E INTEGRATO 
AD UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE, CHE VIENE SVILUPPATO AL 
MARE O IN MONTAGNA, È SOLO QUESTIONE DI GUSTI!

Il corso si avvale della collaborazione di un nutrito gruppo di insegnanti madrelingua inglese, 
provenienti dal Regno Unito o 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.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015 

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO - Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015
2° TURNO - Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015
3° TURNO - Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015
4° TURNO - Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015
5° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
6° TURNO - Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015
7° TURNO - Da venerdì 17 luglio a giovedì 23 luglio 2015
8° TURNO - Da giovedì 23 luglio a mercoledì 29 luglio 2015

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
9° TURNO - Da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

in montagna e al mare

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 450,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 490,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.
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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 UNA ARMONICA COMBINAZIONE DI 
FORMAZIONE E RELAX; DIVERTIMENTO E CRESCITA DEL GIOVANE, IN UN AMBIENTE 

CHE HA, QUALE PRIMO OBIETTIVO, IL BENESSERE DEL PARTECIPANTE. L’AMPIA 
E DORATA SPIAGGIA PRIVATA E IL VERDE DELLA PINETA DEL VILLAGGIO GE. TUR. 

OFFRONO LA PERFETTA CORNICE PER UNA VACANZA INDIMENTICABILE!
I giovani seguono lezioni di lingua tedesca con insegnanti madrelingua: Aurelia e 

Sabine. I ragazzi 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.

Due saranno i programmi : 
“Rotkäppchen e Wiesskäppchen” (per bambini dai 7 ai 12 anni) e  “Un viaggio di 

scoperta” (per ragazzi dai 13 ai 19 anni).
Con il primo, scopriremo insieme la storia di Cappuccetto rosso e discuteremo in 

merito alla trama, i luoghi e i personaggi. 
Creeremo un ambiente favolistico per la settimana, con immagini, parole e musica.

Con il secondo, un viaggio mozzafiato alla scoperta della Germania e di Berlino... 
Viaggeremo attraverso 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 ragazzi, che avranno una vasta offerta di sport diversi.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)

Da venerdì 17 luglio a giovedì 23 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 450,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 490,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

 Villaggio dello Sport GE.TUR. o Hotel *** a Lignano Sabbiadoro.
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STAGE CANTO
IL CANTO: UN’ESPRESSIONE ARTISTICA UNICA E UN MERAVIGLIOSO MODO 
PER COMUNICARE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA  VOCE , 
CHE SI FA MUSICA.

Grazie alla direzione tecnica e artistica di Paola Milzani, cantante in grado di 
regalare un universo di emozioni e insegnante dalla pluriennale esperienza, 
Sport&School è in grado di proporre una nuova avventura: esplorare la 
propria voce, affascinante e misterioso strumento, riuscendo 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 sarai capace di disciplinare ed educare 
il tuo strumento, scoprendo come utilizzare la tavolozza di infiniti colori che la 
tua voce possiede. Con l'aiuto di una corretta modalità interpretativa, scoprirai 
come rendere ogni brano veramente tuo e mettere in musica la bellezza delle 
emozioni che hai dentro.

Una volta superate le prime difficoltà, si apriranno per te una gamma di 
possibilità espressive, sensazioni e pensieri che diventeranno musica e 
scoprirai una meravigliosa parte di te che ancora non conosci, quel talento che 
non pensavi di avere e che è tutto da coltivare…
Alla fine, l’occasione di esibirti e regalare al pubblico tutta la tua energia!

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

New

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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.sportandschool.com          www.sportspromotion.it
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CAMP MUSICA & SPORT
RESPONSABILI DI QUESTO PROGETTO SONO L’ASSOCIAZIONE MUSICALE 

"G. ROSSINI" E IL LICEO "V. BELLINI". 

Queste prestigiose realtà agiscono in collaborazione con Sport & School e si avvalgono 
di docenti altamente qualificati. 

Obiettivi 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 Sport&School, 

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 alla musica, all'animazione e al divertimento in compagnia 
dei partecipanti a tutte le iniziativa Sport & School presenti nella settimana in oggetto.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 490,00 per lo Junior 
Softair Camp e ad € 250,00 per il Camp Softair Over 18.
Solo per Canazei è disponibile un servizio di trasporto opzionale 
con pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un 
costo di € 40,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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) 

CAMP SOFTAIR
SPORT&SCHOOL 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 e lo staff organizzeranno una grande varietà di attività sportive in contesti 
naturalistici di rara bellezza 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, scopo della vacanza è quello 
di far apprendere ai ragazzi l’importanza del fairplay, della disciplina e dello spirito 
di squadra. 
Nel 2015, le proposte si arricchiscono del Camp Softair Over 18, una full immersion di 
4 giorni con lavoro intensivo per 8/10 ore al giorno. 
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.

1° TURNO A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015 - Junior Camp (13-17 anni)

2° TURNO VALLE ANTIGORIO (VERBANIA-INTRA-PIEMONTE)  "OVER 18"
Da giovedì 9 luglio a domenica 12 luglio 2015 - Senior Camp

3° TURNO VALLE ANTIGORIO (VERBANIA-INTRA-PIEMONTE)
Da lunedì 13 luglio a domenica 19 luglio 2015 - Junior Camp (13-17 anni)

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it44
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CAMP FOTOGRAFIA & SPORT
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEGLI SCORSI ANNI

SI RIPETE L'ESPERIENZA DEL CAMP FOTOGRAFIA & SPORT, 
AMPLIANDOSI CON UN TURNO AL MARE! 

Sotto la guida di Augusto Bizzi, fotografo ufficiale della 
Federazione Italiana Scherma, presente alle ultime Olimpiadi di Londra e di Sochi, 

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 ragazzi, 
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. 

E’ necessario che ogni partecipante porti con sè la propria macchina fotografica.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
1° TURNO A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015
2° TURNO A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA))

Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE e MUSICA dal 1985

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 440,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 480,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.
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“La settimana PIÙ BELLA DI SEMPRE 
che vorrei non fosse mai finita.”

“Abbiamo creato un’AMICIZIA che solo le ragazze 
con gli stessi interessi possono avere.”

 

“Giuro che NON MI STANCHERÒ MAI 
del Team World Summer Camp!”del Team World Summer Camp!”

“Mai mi sarei aspettata di trovare 
delle AMICHE COSÌ SPECIALI!” 

#TEAMWORLDSUMMERCAMP

www.teamworld.it46
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CAMP TEAM WORLD
CINQUE PROPOSTE PER VIVERE LA TUA ESTATE IN COMPAGNIA!

I Team World Summer Camp, giunti quest’anno alla loro terza edizione, propongono per 
l’Estate 2015 gli ormai collaudati CAMP 1D | MUSICA, #ALE CAMP, TEAM WORLD CAMP 

NATURA, CAMP MARE e la nuova proposta dell’anno: il CAMP MOTIVAZIONALE!
Chi ama la Musica e ha voglia di mettersi in gioco preparando nel corso della settimana 

un vero e proprio spettacolo, curandone l’allestimento e/o salendo sul palco da 
protagonista, potrà scegliere il celebre CAMP 1D | MUSICA, dove tutte le attività si 

svolgono al ritmo delle hit di One Direction, 5SOS, Ed Sheeran, Miley Cyrus. Ritroviamo 
la passione per le sette note anche con #ALE CAMP, la proposta dedicata ai fan di 

Alessandro Casillo che quest’anno si cimenteranno nelle riprese di un videoclip con 
l’artista! Chi vuole confrontarsi con se stesso e imparare a conoscersi meglio (e ad 

amarsi di più!) il nuovissimo CAMP MOTIVAZIONALE vi coinvolgerà in un “viaggio nel 
viaggio”: immersi nella natura, scoprirete che il cammino più affascinante sarà proprio 
quello che affronterete nei sentieri del vostro cuore. Il CAMP NATURA si rivolge invece 

a chi è affascinato da tutto ciò che sta dietro-le-quinte: attraverso lezioni di discografia, 
videomaking e fotografia, i partecipanti - al termine della settimana - si troveranno ad 
aver girato un fan-video per una canzone dei One Direction! Per chi associa l’estate a 

spiaggia, sole e relax, la proposta CAMP MARE è sicuramente la scelta più adatta!
CAMP 1D | MUSICA, #ALE CAMP, CAMP MOTIVAZIONALE e CAMP NATURA sono 

accomunati dallo studio della lingue inglese con insegnanti madrelingua e la pratica di 
un’ampia offerta di sport. 

CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

CAMP 1D | MUSICA - 1° TURNO Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015
#ALE CAMP - 2° TURNO Da martedì 23 giugno a lunedì 29 giugno 2015

CAMP MOTIVAZIONALE - 3° TURNO Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015
TEAM WORLD NATURA CAMP - 4° TURNO Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
CAMP MARE - 5° TURNO Da sabato 11 luglio a venerdì 17 luglio 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 450,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 490,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
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.
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CAMP DEEJAY
DOPO LO STREPITOSO SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO RITORNA IL CAMP DEE JAY  

PER 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 
"Exxen", 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 per poter 
arrivare all’elaborazione  del 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 dell'emozionante contesto 
naturalistico offerto dalle Dolomiti Fassane.

La sera, ci sarà spazio per l'intrattenimento, l'animazione, 
il divertimento musicale e non solo! 

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

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

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it 49

in montagna



50

CAMP EQUITAZIONE
SOTTO LA DIREZIONE TECNICA DI UNO STAFF ALTAMENTE QUALIFICATO 
FACENTE PARTE DI CSAIN SEZIONE EQUITAZIONE, SPORT & SCHOOL 
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 della preparazione dei giovani cavalieri ed amazzoni.

Destinato a giovani che non hanno ancora raggiunto un livello tecnico particolarmente 
elevato, prevede una lezione al giorno di equitazione\, dove pony e cavalli costituiranno 
il ponte ideale, tra divertimento, natura e attività sportiva.
 
I partecipanti impareranno a conoscere gli animali, 
rendendosi responsabili del benessere di un animale “vivo”e 
condividendo, con altri coetanei, l’ambiente di scuderia.

L'altra metà della giornata sarà dedicata alle altre discipline sportive previste dal 
programma multisportivo oppure, a scelta, allo studio della lingua inglese.

Le serate saranno dedicate all'animazione, al divertrimento e alla socializzazione con 
gli altri giovani partecipanti alle differenti proposte Sport & School.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
 
Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 490,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno).
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 530,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

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

50

in montagna



51

IN VACANZA CON MAMMA E/O PAPÀ
UN' ESPERIENZA UNICA, DA CUSTODIRE TRA I PIÙ BEI RICORDI DELLA VITA!

Una vacanza con l'obiettivo di unire genitori e figli in un'esperienza 
emozionante, fatta di tanti momenti di condivisione. 

Un caleidoscopio di gioco, divertimento, sport, natura e relax studiato per 
permettere ai genitori di vivere in maniera completa e partecipativa, la 

vacanza dei propri figli, ricavandosi anche degli spazi di autonomia personale.
 

Istruttori specializzati, nel corso della mattinata, faranno conoscere ai vostri 
figli varie discipline sportive adatte ai bambini di età dai 3 ai 7 anni, quali judo, 

yoga, mini volley, psicomotricità, nuoto, ecc. ed, inoltre, 
guide locali li accompagneranno nella scoperta della 

splendida natura delle Dolomiti Trentine. 

I genitori potranno rilassarsi nel bellissimo centro acquatico Dolaondes di 
Canazei, dedicarsi a passeggiate nei dintorni, o semplicemente riposare con la 
certezza che i loro figli stiano vivendo stupendi momenti di crescita personale.  

Nel pomeriggio, dopo il pranzo e un meritato riposo, mamma e/o papà con i 
loro figli si divertiranno in una serie di attività sportive all'aria aperta, studiate 

appositamente per permettere ad adulti e bambini di condividere in modo 
empatico il momento. La vacanza si trasformerà in un'esperienza unica!

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00 per i bambini 
e ad € 380,00 per i genitori. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

SISTEMAZIONE
Hotel *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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CAMP FATTORIA
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA SCORSA EDIZIONE, IL CAMP 
FATTORIA SI SPOSTA 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 nelle operazioni di 
accudimento dei diversi animali della fattoria (mucche, pecore, capre, 
oche, galline, ecc...). 

Impareranno l’importanza degli ortaggi nella dieta alimentare, 
scoprendo le varie fasi della crescita delle piante, dalla semina al 
raccolto. 

Le varie fasi verranno descritte e spiegate in moduli didattici 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 nell'emozionante contesto 
naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE) 
Da mercoledì 17 giugno a martedì 23 giugno 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 440,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 480,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.SISTEMAZIONE

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

52 www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it

in montagna



53

CAMP CUCINA E ALIMENTAZIONE
IN OCCASIONE DI EXPO 2015 SPORT&SCHOOL PRESENTA UN CAMP LUDICO-FORMATIVO 

SUL TEMA DELLA CUCINA CONSAPEVOLE E DELL’ALIMENTAZIONE SANA, IN CUI SI 
ALTERNERANNO LABORATORI DI CUCINA FORMATIVA E DIDATTICA ATTIVA.

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

I contributi teorici, che verranno proposti ai giovani, utilizzeranno metodi partecipativi. 
I partecipanti scopriranno, ad esempio, quale “arma” straordinaria contro la 

disinformazione alimentare può essere la 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 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. 
Il Camp cucina ha ottenuto l'importante riconoscimento 

dell'Esposizione Universale di Milano 2015 che ha valutato 
particolarmente meritevoli gli obiettivi 

educativi di questo progetto.

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2015
A CANAZEI (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

 Da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2015

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 ad € 430,00. 
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman 
gran turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo di 
€ 40,00 (Andata/Ritorno). 
La quota finale, comprensiva di trasposto A/R, ammonta ad 
€ 470,00. 
Per maggiori dettagli in relazione alle modalità di pagamento 
consultare pagina 7 dedicata alle INFORMAZIONI GENERALI.

SISTEMAZIONE
Hotel ** - *** - **** a Canazei e Campitello di Fassa. 
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a: 
Tel. 0331-333.724 * Cell. 338-3798232 o 333-1645023
E-mail info@sportspromotion.it - camp@sportandschool.com 
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 € 60,00

I PACCHETTI INCLUDONO
-Sistemazione in famiglia o in college
-Viaggio a/r da Milano e trasferimenti (ad eccezione del 
programma Boston il cui prezzo del volo è escluso e verrà 
comunicato al momento dell'iscrizione).
-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 SPORT&SCHOOL. 
Attraverso soggiorni studio nelle piu' interessanti località di Inghilterra e Stati Uniti, 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. È garantito l'accompagnamento di tutor di grande professionalità, 
che staranno coi ragazzi per tutta la durata del soggiorno.
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. Disponibilità telefonica attiva 24 /24 ore. 

PROPOSTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ESTATE 2015
LOCALITÀ ETÀ DATA  QUOTA
GRAN BRETAGNA
BROADSTAIRS in famiglia  12-20 14/28 giugno - 23 agosto/6 settembre 2015  € 1.700,00
BROADSTAIRS in famiglia 12-20 5/19 luglio 2015  € 1.850,00
           Supplemento corso intensivo BROADSTAIRS € 40,00

PLYMOUTH in famiglia 11-17 28 giugno/12 luglio 2015    € 1.850,00
PORTSMOUTH in college 10-17 12/26 luglio 2015  € 2.250,00
           Supplemento programma plus calcio-tennis-vela PORTSMOUTH € 230,00

EDIMBURGO in college 10-17 5/18 luglio - 19 luglio/1 agosto 2015  € 2.450,00
EDIMBURGO in famiglia 13-17 5/18 luglio - 19 luglio/1 agosto 2015  € 2.150,00
STATI UNITI 
BOSTON in college 14-17 27 giugno/11 luglio - 11/25 luglio 2015  € 2.450,00

www.sportandschool.com          www.sportspromotion.it54
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DIREZIONE
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

RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO, INFORMATICO, SEGRETERIA E COORDINATORI
SIMONA CRESPI   tel. 338.3798232  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
MARIA PIA SAMBO tel. 333.1645023  RESPONSABILE SEGRETERIA 
SEGRETERIA   tel. 0331.333724  8.30-18.00
PIETRO GAZZILLO tel. 349.6481747 RESPONSABILE INFORMATICO  

ALDA CLEMENTI   tel. 339.8948417  RESPONSABILE DANZA  
ALESSANDRO BOVO tel. 346.5109820 RESPONSABILE PALLANUOTO
AMBROGIO CASTIGLIONI  tel. 392.3880244  INS. EDUCAZIONE FISICA 
ANNA DE VIVI   tel. 347.9607820 RESPONSABILE ARTI MARZIALI 
BARBARA BOZZATO tel. 333.1060603  INS. EDUCAZIONE FISICA 
CARMEN PIANTANIDA  tel. 333.6003616  ALLENATORE BASKET 
CLAUDIO ZANONI  tel. 331.3776331  INS. EDUCAZIONE FISICA 
CORRADO FRONTINI  tel. 347.5827486  INS. EDUCAZIONE FISICA 
ELENA LUINI   tel. 347.2574310  RESPONSABILE IMMERSIONI SUBACQUEE
EMILIO BONVINI  tel. 347.5400754 RESPONSABILE MUSICA
FABIO POZZI   tel. 348.0139669  ALLENATORE BASKET  
FEDERICA MORO  tel. 328.8456920  RESPONSABILE MINI BASKET 
GIOVANNA BURLANDO tel. 347.5915040 RESPONSABILE NUOTO SINCRONIZZATO
PAOLA ALESINI  tel. 335.8188688 RESPONSABILE NUOTO SINCRONIZZATO
GIOVANNI FRANCESCHI tel. 335.6172453 RESPONSABILE NUOTO
GIUSEPPE MONTI  tel. 393.6692887 COORDINATORE MEDICO 
IGOR GALIMBERTI  tel. 349.6168027  ALLENATORE VOLLEY  
JULIE GAONA   tel. 392.7444918  RESPONSABILE LINGUE STRANIERE
LORENA PAJALUNGA  tel. 340.7372841  RESPONSABILE YOGA  
LUCIANO TALAMONA  tel. 338.1212427  RESPONSABILE JUDO  
FERDINANDO BIZZARRI tel. 348.5843032 RESPONSABILE JUDO
MABI KUBICEK   tel. 331.6656350  RESPONSABILE EQUITAZIONE 
MANUELA BOVOLENTA tel. 340.7239543 COORDINATORE
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  
MATTEO CAGNONI  tel. 338.3666864  RESPONSABILE LOGISTICO 
PAOLA COLOMBO  tel. 348.4413412  RESPONSABILE MUSICA  
PAOLA MILZANI  tel. 349.5620639 RESPONSABILE CANTO
PAOLO ZINGALE   tel. 335.6618126  RESP. TENNIS-MAESTRO FEDERALE 
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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SEDE CENTRALE NETWORK Vle Rimembranze 1, BUSTO A. tel. 0331 397411   

Cerca l’Agenzia Viaggi  
più vicina a te    

www.lemarmo e.it 

SOGGIORNO MARE   
TOUR GUIDATO 
VIAGGIO SU MISURA 
VIAGGIO DI NOZZE 
VOLO + HOTEL 

PRENOTA NELLE NOSTRE AGENZIE   
SUMMER CAMP  

SETTIMANA BIANCA 
VOLO AEREI 

HOTEL 
TRENO 
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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 previsti 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 di tutti i 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 nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza se previsto il trasporto.
05) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) caparra prevista - c) certificato medico - d) fotocopia del libretto sanitario personale 

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 ed 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 dal 
Camp - rinuncia entro 7 giorni dalla partenza.

09) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come 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 senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva 
comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.

11) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
12) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento   
 dello stesso.
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) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE - L’organizzazione tecnica delle vacanze in Italia 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. 

 L'organizzazione tecnica dei Soggiorni Studio all'Estero è affidata al Tour Operator 3S-Soggioni Studio, Via Postcastello n. 10, Gallarate
 Autorizzazione n. 173 - Provincia di Varese, polizza assicurativa UnipolSai n. 106902311.
 La compravendita di pacchetto turistico è disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 

viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché integralmente dal Codice del Consumo n° 206 del 2005. Le condizioni generali di contratto 
di vendita sono consultabili sui nostri siti web. 

 Le attività ludico-sportive sono organizzate dalla Società Sportiva Dilettantistica a R.L. Sports Promotion e da CSAIN, Comitato di Varese, Ente Di Promozione Sportiva 
di Confindustria.

19)  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 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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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 del tesserino sanitario 
personale, un certificato di sana 
e robusta costituzione per attività 
sportiva non agonistica rilasciato 
dal proprio medico di fiducia 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 nella 
pagina dedicata.

PROGETTO GRAFICO: 
Arti Grafiche Alpine

FOTOGRAFIE: 
gentilmente concesse da 
Augusto Bizzi 
Fabrice Gallina
Daniele Defranchi
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MULTISPORT MONTAGNA 1 2 3 4 5 6

MULTISPORT MARE 1 2 3 4 5 6

BASKET & SPORT 1 2 3

BASKET ALTA QUALIFICAZIONE 4

EUROPE BASKET 1 2 3

VOLLEY - BEACH VOLLEY 1 2 3 4 5 6 7

CALCIO 1 2 3

TENNIS 1 2

PALLANUOTO 1 2 3

NUOTO 1 2

NUOTO SINCRONIZZATO 1 2 3

RUGBY 1

STAGE DANZA 1

GINNASTICA  ARTISTICA 1 2

GINNASTICA RITMICA 1

SCACCHI 1

KARATE 1

JUDO 1

EQUITAZIONE & SPORT 1

DEEJAY 1

YOGA 1

INGLESE & SPORT 1 2 3 4 5    6 7 8 9

TEDESCO & SPORT 1

CANTO 1

MUSICA & SPORT 1

FOTOGRAFIA & SPORT 1 2

TEAM WORLD 1    2 3    4 5

SOFT AIR 1 2 3

SCHERMA 1    2 4    5

SCHERMA PLUS+ 3

FATTORIA 1

CUCINA E ALIMENTAZIONE 1

IN VACANZA CON MAMMA E/O PAPÀ 1

LOTTA 1
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Sport & School srl - Agenzia Viaggi e Tour Operator
3 3 0 5 4  L i g n a n o  S a b b i a d o r o  -  V i a  L a t i s a n a  3 5 / c
t .  0431 70589    f.  0431 724728     ce l l .  335 8489442

info@spor tandschool.com    www.spor tandschool.com
Facebook/ Spor tand School  Agenzia Viaggi     

Aut. Reg. n. 2586/Tur. del 4/9/07 - Comp. Assicurativa Lloyd Adriatico  n. polizza 4.3077753 


