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DATE 2021

 

LOCALITA’
  
CANAZEI/CAMPITELLO (DOLOMITI 
TRENTINE) 
Hotel  facenti parte della Union Hotels 
Canazei. Val di Fassa (Trento)

LIMITI DI ETÀ

Il Camp Karate si rivolge a giovani in età 
compresa tra 6 e 17 anni.

QUOTA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: 
Assicurazione Infortuni, maglietta ufficiale 
Experience Summer Camp, trattamento 
di pensione completa, accesso a tutti 
gli impianti sportivi a disposizione dei 
partecipanti, nonché tutte le attività 
teorico-pratiche, i giochi svolti durante il 
camp e l’animazione serale.

La quota di iscrizione ammonta a 35€.  
È disponibile un servizio di trasporto 
opzionale con pullman Gran Turismo, dai 
punti di raccolta previsti, a un costo di 55€ 
(Andata/Ritorno).

Le famiglie con almeno due figli iscritti  
al Camp avranno diritto a uno sconto 
pari a euro 35€ sul secondo e seguenti, 
non cumulabile con altre promozioni o 
convenzioni. 

1° TURNO  24 » 30 GIUGNO 

VIVI CON NOI UN’ESPERIENZA 
UNICA! IL KARATE AD 
ALTI LIVELLI E MASSIMO 
DIVERTIMENTO IN TRENTINO
 
Il Camp Tecnico di Karate, sotto l’attenta 
guida del M° ANNA DEVIVI (collaboratore 
tecnico kata nel 1° quadriennio olimpico 
2017-2020 nell’organigramma Fijlkam), 
coniuga perfettamente l’allenamento 
tecnico di alto livello e il massimo 
divertimento. 

Infatti il Camp prevede mezza giornata di 
attività tecnica e mezza giornata dedicata 
a differenti discipline sportive, che hanno 
l’obiettivo di stimolare nuove esperienze 
motorie degli atleti d’eccellenza. 

Le sessioni d’allenamento vengono divise 
in classi di età a seconda del livello tecnico 
e ulteriormente suddivise in allenamento 
amatoriale o agonistico sia nella specialità 
del KATA che in quella del KUMITE. 
L’organizzazione mantiene elevatissimo il 
livello dell’offerta formativa anche grazie 
alla ormai collaudatissima collaborazione 
con il M° BRUNO VENDRAMINI e a diversi 
tecnici federali, che si alternano sui Tatami 
nella natura meravigliosa della Val di Fassa. 

Particolare attenzione viene data alla 
metodologia di allenamento secondo gli 
schemi moderni e basi scientifiche tipiche 
della Scuola Fijlkam con una visione ampia, 
che abbraccia la più completa tradizione 
marziale dello stile SHOTOKAN (DEVIVI) 
e dello stile WADORYU (VENDRAMINI). 
Come da tradizione sportiva il Camp è 
aperto a ospitare atleti di qualsiasi scuola 
rispettandone i canoni di insegnamento.

Alla sera i nostri atleti si godranno 
spettacoli e intrattenimento, animazione 
e feste a tema, condividendo l’esperienza 
con tutti gli altri atleti delle diverse 
discipline presenti nei camp. Possono 
partecipare al camp tecnico atleti di tutte 
le età dai bambini di 6 anni agli amatori, 
che potranno godere dell’incantevole 
settimana dedicata alla disciplina marziale.

DAY CAMP » 230€

FULL CAMP » 470€

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
NON ESITARE A CONTATTARCI!
Segreteria Sport&Holidays  
tel. 0331 333724
» info@xpcamp.it
» www.experiencecamp.it 


