
INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata allo stage di Danza, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco posto a pagina 
44 e seguenti, rivolgersi all’Agenzia Le Marmotte più 
vicina o contattare Sport & School - Travel Agency 
(www.sportandschool.com) o telefonare alla Prof. 
Silvia Zingale cell. 338 7888614.

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***) - Hotel 
Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) - Hotel Villa Emma (***) - 
Hotel Sass Leng (**)Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
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VACANZE SpORT, NATuRA, lINguE STRANIERE e MuSICA dal 1985

CANAZEI-CAMpITEllO 
VAL DI FASSA-DoLomItI trentIne

Sports promotion nasce nel 1985 
dall’iniziativa di un gruppo di 
professori di educazione fisica per 
dare una risposta all’esigenza dei 
ragazzi e delle loro famiglie di 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, le attività 
svolte a rotazione da tutti i ragazzi 
erano, sostanzialmente, pallavolo, 
calcio, pallacanestro, tennis e nuoto, 
ma, con il trascorrere degli anni, la 
vacanza 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.

I camp si sono sempre svolti in 
splendide località di montagna e, 
dal 2003, anche al mare per una 
calda e divertente vacanza “sulla 
spiaggia”. 

L’iniziativa è strutturata in modo tale 
che i partecipanti non abbiano mai 
dei momenti di inattività, ogni minuto 
della giornata è studiato affinchè gli 
stessi siano impegnati in un gioco, 
in una disciplina sportiva o in lezioni 
teorico-pratiche.

l’alimentazione e’ prestabilita 
dal dott. Marco Tosi, tecnologo 
alimentare, in modo tale che 
corrisponda perfettamente alle 
esigenze nutrizionali dei giovani 
sportivi.

Nel corso degli anni, Sport & School 
e Sports Promotion hanno sviluppato 
altre idee di vacanza sportiva basate 
su un’attenzione maggiore all’analisi 
e all’approfondimento di una singola 
disciplina. In quest’ottica sono nate 
le proposte di camp monotematici e 
ritiri pre-campionato e pre-agonistici 
e i nuovi rapporti di collaborazione 
con importanti realtà della danza, 
con la Federazione Italiana Pallavolo 
per ospitare durante i nostri camp, 
la Nazionali Femminili Juniores 
italiana, la Nazionali pre-Juniores 

italiana e brasiliana (estate 2005), 
le Nazionali Maschili Juniores 
Italiana, giapponese, brasiliana 
e Statunitense (estate 2007), le 
Nazionali Maschili pre-Juniores 
Italiana e polacca e lla Nazionale 
Maggiore Maschile (estate 2011 e 
2012), con la Federazione Italiana 
Scherma per l’organizzazione di un 
collegiale della Nazionale Femminile 
di Fioretto under 20 (estate 2005) 
e con la Federazione Italiana 
Pallacanestro per l’ospitalità delle 
Nazionali Maschili Juniores di 
Italia, Turchia, Slovenia, Croazia e 
germania, delle Nazionali Maggiori 
Femminili Italiana e Russa (estate 
2006) e delle Nazionali Maggiori 
Femminili di Italia, germania, Turchia 
e lettonia (estate 2010).

Sports Promotion è stata Partner 
della Federazione Italiana pallavolo 
nel progetto studiato in preparazione 
ai Campionati Maschili di roma del 
2010. Nell’ambito della descritta 
progettualità, durante il 2007, il 
2008 e il 2009, ha organizzato, in 
collaborazione con il Centro di 
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lIgNANO SAbbIAdORO 
FrIuLI VenezIA gIuLIA

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 e Sports Promotion 
sono o sono state Partner, 
nell’organizzazione dell’attività estiva, 
di F.C. Internazionale Milano Spa 
(migliore settore giovanile europeo 
di calcio), EA7 Olimpia Milano 
1936, pallacanestro Varese, Virtus 
bologna e Vanoli Cremona (tra le 
piu’ blasonate realtà del basket 
italiano), gSO MC Carnaghi Villa 
Cortese (squadra femminile di Serie 
A1, Vicecampione d’Italia in carica 
e miglior settore giovanile italiano), 
Nuoto piu’ Academy (società collegata 
al pluri-medagliato campione 
Giovanni Franceschi), Icaro Eventi 
e Jump Camp, realtà che da anni si 
occupano, con indiscussa serietà, 
dell’organizzazione di vacanze a tema 

sportivo per giovani.
Nel 2011, Sports Promotion ha fatto 
parte del Comitato organizzatore dei 
Mondiali di Intercrosse a Lignano 
Sabbiadoro.

Sport & School - Travel Agency e Tour 
operator, 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 nelle nostre 
località senza essere necessariamente 
coinvolti nelle attività sportive, per una 
vacanza di puro relax.

Per chi ama la vacanza “attiva” 
in montagna, la possibilità di 
soggiornare nel caldo ambiente 
familiare del Rifugio Escursionistico 
“Monte Zeus”, baita in pietra posta 
a Crego di Premia in splendida 
posizione panoramica a circa 
900 metri di altezza nel contesto 
indimenticabile della piemontese Val 
Antigorio. Si tratta di una struttura 
appena finita di ristrutturare, 
gestita direttamente dalla nostra 
associazione, a conduzione familiare, 

all’interno della quale risulta possibile 
soggiornare con amici oppure 
organizzare simpatiche vacanze 
sportive, estive e invernali, nell’ambito 
di un ambiente naturalistico e 
paesaggistico di rara bellezza.

Infine, dal 2010, Sport & School ha 
aperto un bed & breakfast in una 
della zone più affascinanti della 
Toscana, la Maremma. Costituito 
da quattro appartamenti finemente 
ristrutturati e posto all’interno di 
un borgo medievale profondamente 
immerso nella natura a 310 metri 
sul livello del mare, dal quale dista 
pochi minuti di macchina, può essere 
utilizzato durante tutto l’anno quale 
ideale base di partenza per visite a 
stupende città d’arte (Siena, Volterra, 
Pisa, Firenze, roma, Grosseto, 
ecc...), per rilassanti soggiorni 
termali (Saturnia, Petriolo, ecc...) e 
indimenticabili vacanze dedicate al 
mare (Castiglione della Pescaia, Punta 
Ala, Argentario, Isola d’Elba, Isola 
del Giglio, ecc...) e alla natura (Parco 
dell’uccellina, Parco Nazionale delle 
Isole dell’Arcipelago Toscano, ecc...).
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QuOTA dI pARTECIpAZIONE . MOdAlITA’ dI pAgAMENTO . INFO . ISCRIZIONI
La quota di partecipazione comprende: trasporto A/r 

(se non specificato diversamente nelle pagine di presentazione delle singole iniziative) in pullman (dai punti di partenza previsti 
nel programma), 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 e, infine, la quota di tesseramento annuale (2013) 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sports Promotion”.
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 agli istruttori di cui all’elenco posto a pagina 44 e seguenti, scrivere a 

info@sportspromotion.it, consultare il sito www.sportspromotion.it oppure rivolgersi a Sport & School Srl - Travel Agency 
(www.sportandschool.com) o all’agenzia di viaggi le Marmotte più vicina.

INglESE
Anche quest’anno saranno presenti con noi insegnanti di madrelingua inglese per corsi, lezioni e conversazione, 

facoltativi, il cui costo aggiuntivo è di € 35,00.

SCONTI
• Gli iscritti ad almeno due turni di Camp potranno godere di uno sconto pari ad € 25,00 

oppure usufruire gratuitamente del corso di inglese.
• Le famiglie con almeno due figli iscritti al Camp avranno diritto ad uno sconto pari ad € 25,00 sul secondo e seguenti.
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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

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

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

lIgNANOSAbbIAdORO
palazzetti dello sport
e palestre
piscine olimpionica e 
semiolimpionica coperte
2 piscine scoperte
palascherma
sale danza, ginn. 
artistica e ritmica
sala pesi
1 campo da calcio
3 campi da calcetto e
pallamano
4 campi tennis
4 campi da pallavolo
e basket
campi da beach volley
parco acquatico

www.sportspromotion.it

INFORMAZIONI gENERAlI
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CAMP MulTISpORT
VAl dI FASSA gIugNO-luglIO-SETTEMbRE 2013

Dal 1985 una vacanza giovane e simpatica all’insegna di tanto sport 
e infinito divertimento: istruttori specializzati in oltre 35 discipline 

sportive diverse vi aspetteranno per avvicinarvi e/o farvi approfondire, 
giorno per giorno, un variegato 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 

nostre giornate e le nostre serate, 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. 

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI E CAMPITELLo (VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE)

SoNo PrEVISTI 7 TurNI DI CAMP PEr BAMBINI/E E rAGAZZI/E (DAI 6 AI 17 ANNI)
1° TuRNO - da giovedì 13 giugno a mercoledì 19 giugno 2013

2° TuRNO - da mercoledì 19 giugno a martedì 25 giugno 2013
3° TuRNO - da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio 2013
4° TuRNO - da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

5° TuRNO - da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013
6° TuRNO - da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013

7° TuRNO - da domenica 1 settembre a sabato 7 settembre 2013
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INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
rivolgersi agli istruttori di cui all’elenco a pagina 
44 e seguenti, scrivere a info@sportspromotion.it, 
consultare il sito www.sportspromotion.it, 
rivolgersi a Sport & School Srl-Travel Agency-Tour 
operator (www.sportandschool.com) o all’agenzia 
di viaggi Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise in relazione a iscrizioni e modalità di pagamento 
consultare pagina 7. 

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)

www.sportspromotion.it



VACANZE SpORT, NATuRA, lINguE STRANIERE e MuSICA dal 1985

bASKET
La pallacanestro proposta in modo 
attento per implementare le capacità 
tecniche e tattiche dei nostri 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.

pAllAVOlO - bEACH VOllEY
Dal 2010 la collaborazione con il G.S.o. 
Villa Cortese, una delle più importanti 
realtà della pallavolo femminile italiana 
(serie A1). Tra le sue fila ha visto giocare 
atlete del calibro di Aguero, Cardullo, 
Anzanello, Cruz e Berg. 
Gli allenatori della società saranno con 
noi ad insegnarci i “trucchi del mestiere”. 
Due interessanti proposte: pallavolo 
indoor e beach volley. Si rinnova il 
rapporto di collaborazione con Jump 
Camp, con l'obiettivo di 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” di 
Varese, centro specializzato in immersioni 
subacquee per bambini e ragazzi.

pATTINI IN lINEA
In collaborazione con la FIHP, ci 
avvicineremo al pattinaggio in tutti i suoi 
molteplici aspetti, sia ludici che 
tecnico-agonistici.

SCHERMA
Finalmente aperta a tutti la possibilità di 
provare questo sport di antichissima e 
affascinante tradizione. Sotto la direzione 
tecnica del maestro Marco Malvezzi 
responsabile delle Squadre Nazionali 
Italiane Giovanili delle 3 armi, con i consigli 
del M° Paolo Corti e di Carlo Pensa, già 
campione italiano e campione mondiale 
militare di sciabola.

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 Giampiero Calloni, già giocatore 
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 
mirato anche ad aspetti educativi della 
crescita di ciascun atleta. 

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

gOlF
Proponiamo la possibilità di provare questo 
sport emergente nel campo pratica e sul 
percorso (9 buche) del “Val di Fassa Golf 
Club”, in collaborazione con la Federazione 
Italiana Golf, che metterà a disposizione i suoi 
preparatissimi maestri.
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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. (metodo 
Globale di Autodifesa) del CoNI.

TENNIS TAVOlO
Proponiamo lo sport definito impropriamente 
“ping pong” grazie all’esperienza degli istruttori 
della Federazione Italiano Tennis Tavolo - 
Comitato Provinciale di Varese - e della società 
“Tennis Tavolo Varese”.

TIRO CON l’ARCO
In collaborazione con la Federazione Italiana 
di Tiro con l’Arco introduciamo i nostri ragazzi 
alla scoperta “tecnica” di questa affascinante e 
antica disciplina.

gINNASTICA ARTISTICA
un primo avviamento alla disciplina attraverso 
semplici acrobazie, provando a guardare 
il mondo “a testa in giù”, sotto la direzione 
tecnica della Prof.ssa Silvana Ballerio e con la 
collaborazione di importanti realtà del mondo 
della ginnastica.

FuNK-HIp HOp
Vuoi imparare a ballare come in un video music? 
“SuperAlda” ed altri validi insegnanti ti sveleranno i 
segreti per diventare un ballerino provetto.

ORIENTEERINg
è definito anche “lo sport dei boschi” proprio 
perchè la natura è l’elemento essenziale di 
questo modo di fare 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
Colpisci con la mazza e corri: devi conquistare il 
territorio base dopo base. Ma attento: sei da solo 
contro nove avversari! Per fortuna puoi sempre 
contare sui tuoi compagni di squadra! Il divertimento 
del baseball nella versione semplificata dedicata 
a chi vuole imparare in tutta sicurezza e con tanta 
allegria le regole e le tecniche base. Gioca insieme 
ad 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 con le 
mani. Giocherai in velocità e collaborazione 
con i tuoi compagni di squadra, il tutto sotto 
la direzione tecnica di istruttori federali 
dall’indiscutibile competenza.

TCHOuKbAll
Questo gioco é basato su un ideale 
fondamentale: fare capire il potenziale educativo 
dello sport ad un maggior numero possibile 
di persone. Lo sperimenteremo insieme alla 
responsabile tecnica della squadra nazionale 
femminile, prof. Chiara Volonté. I suoi maggiori 
vantaggi sono: il fatto di essere soprattutto un 
gioco non aggressivo e destinato a rendere le 
partite divertenti e piacevoli. Il fatto di avere delle 
regole che obbligano i giocatori a rispettare 
i loro avversari, che non possono essere 
ostacolati dal corpo a corpo o placcati, rende 
unico questo gioco.

JudO
Il M° Jigoro Kano, profondo conoscitore del 
Ju Jitsu, ha estrapolato da questa disciplina 

11www.sportspromotion.it



VACANZE SpORT, NATuRA, lINguE STRANIERE e MuSICA dal 1985

le tecniche più interessanti, spettacolari ed 
efficaci, modificandole in base alla propria 
genialità, creando così il Judo, che attraverso 
continui studi, applicazioni e ricerche, è 
diventata la disciplina sportiva per eccellenza 
caratterizzata da un’insieme di esercizi 
coinvolgenti il corpo e la mente ha meritato 
a pieno titolo di far parte delle discipline 
olimpiche.

pAllANuOTO
In collaborazione con importanti realtà di 
livello nazionale, un simpatico ed elementare 
approccio ad una disciplina che ha sempre 
offerto tante soddisfazioni agli sportivi italiani.

Ju JITSu 
Il Ju Jitsu, formidabile arma di autodifesa, 
ritrova da qualche anno il posto che merita 
nella società moderna e aiuta a sviluppare 
scioltezza, precisione, velocità e fiducia in se 
stessi grazie alla grande efficacia di fronte ad 
ogni tipo di aggressione.

TRIATHlON
è uno sport multidisciplinare giovane, che 
accomuna il nuoto, il ciclismo e la corsa in 
un’unica prova. Lo praticheremo insieme 
agli istruttori della A.r.C. Busto Triathlon, 
affiliata alla FITrI. Si passa senza pause 
da una frazione all’altra, esprimendo 
gestualità sportive completamente differenti 
e stimolando le capacità di coordinazione e 
resistenza.

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 
varie 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.), specializzata in yoga per giovani, 
coordinerà un pool di esperti insegnanti. 
Esperienza unica da fare all’aperto in un 
contesto ambientale di rara bellezza.

FlOORbAll
Nuovo e divertente sport di squadra 
proveniente dai paesi scandinavi. E’ un’ottima 
alternativa alle tradizionali discipline. Non 
è pericoloso e non necessita nè dell’uso di 
pattini nè di protezioni; è un gioco veloce con 
regole semplici e consente un immediato 
coinvolgimento. La direzione tecnica è affidata 
al prof. raimondo Minervino, responsabile del 
JrC Floorball Club.

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.

FIT-bOxE
Attraverso questa nuova disciplina, potrai 
imparare a tirare calci e pugni in estrema 
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sicurezza, allegria e al tempo di musica, 
migliorando la tua agilità e la tua tecnica.

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.

SCACCHI
Finalmente aperta a tutti la possibilità 
di conoscere i segreti dell’unico “sport 
della mente”, presentato dagli insegnanti 
dell’Accademia Scacchi Milano in memoria 
del mitico maestro renato Didoni, che ci 
ha onorato della sua presenza per tanti 
anni, ricordo della sua grande umanità e 
disponibilità conferiremo un premio in suo 
nome all' "atleta", che si metterà in maggiore 
evidenza per bravura e fair play. 

CAMpIAdI
Fin dai primi camp, “Sport & Holidays” 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 anche in ricordo di Silvia e oscar, 
indimenticati compagni di avventura.

NIppONKEMpO 
è un arte marziale giapponese di antiche 
tradizioni,le cui tecniche sono particolarmente 
efficaci, ma comunque molto sicure, poiché si 
utilizzano speciali protezioni. I ragazzi avranno 
la possibilità di immergersi nello spirito, nella 
filosofia, nei principi e nelle tecniche di questa 
disciplina, che è una delle più antiche arti 
marziali tradizionali.

FOTOgRAFIA
un nuovo mini corso di fotografia vi aiuterà 
a conoscere ed utilizzare al meglio la 
macchina fotografica attraverso la corretta 
impostazione del programma, la messa a 
fuoco e la scelta di una esposizione adeguata 
per arrivare pronti al momento dello scatto 
e dell'elaborazione finale. Sotto la guida 
attenta di Augusto Bizzi, fotografo ufficiale 
della Federazione Italiana Scherma, presente 
alle ultime olimpiadi di Londra, un percorso 
sicuramente affascinante.

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 ciscostante. I valori del parkour 
sono importanti per insegnare ai giovani il 
rispetto per sè stessi, per l'ambiente e la 
conoscenza dei propri limiti per poter affrontare 
i piccoli/grandi ostacoli che la vita pone davanti 
al cammino di ogni essere umano. 

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.

CHEERlEAdINg
Lavoro di gruppo e divertimento, ma anche 
disciplina e impegno, sono la base del 
cheerleading, mix di coreografie ed acrobazie. 
una disciplina ideale per chi ha grinta e voglia di 
mettersi in gioco!

TAEKwONdO
Arte marziale originaria della Corea, conosciuta 
ed apprezzata per la spettacolarità delle 
tecniche, per la sua dinamicità e per l’armonia 
dei movimenti, che la contraddistinguono. 
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VACANZE SpORT, NATuRA, lINguE STRANIERE e MuSICA dal 1985

CAMP ENglISH & SpORT
uN dECENNAlE pROgETTO dI VACANZA gIOVANE E dIVERTENTE FINAlIZZATA 
All’AppRENdIMENTO E Al MIglIORAMENTO dEllA lINguA INglESE 
(per 3/4 ore di lezione) AlTERNATA AllA pRATICA dI uNA SERIE dI dISCIplINE 
SpORTIVE dIVERSE (per 3/4 ore di lezione). 
Il corso si avvale della collaborazione di un nutrito gruppo di insegnanti madrelingua 
inglese. Lo scopo dell’iniziativa è quello di migliorare la lingua inglese attraverso 
simpatici corsi e molta conversazione in un ambiente “really english” e naturalisticamente 
motivante. I partecipanti non verranno mai annoiati con lunghe lezioni, ma alterneranno 
molto sport e animazione in lingua con l’obiettivo di rimanere sempre attenti e coinvolti.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013 

1° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da giovedì 13 giugno a mercoledì 19 giugno 2013
2° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da mercoledì 19 giugno a martedì 25 giugno 2013
3° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio 2013
4° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013
5° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013
6° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013
7° TuRNO A LIGNANo SABBIADoro
da venerdì 19 luglio a giovedì 25 luglio 2013
8° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da domenica 1 settembre a sabato 7 settembre 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di English & 
Sport, contenente informazioni più dettagliate, 
oppure contattare gli istruttori di cui all’elenco 
a pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-
Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 490,00. Per informazioni più 
precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
CANAZEI-CAMpITEllO Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****)
Hotel Bellevue (***) - Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
lIgNANO SAbbIAdORO Villaggio dello Sport GE Tur
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SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)

CAMP FRANCESE-TEdESCO-
SpAgNOlO & SpORT

dAl gRANdE SuCCESSO dEI NOSTRI ENglISH & SpORT CAMp NASCONO, 
TRA I pRIMI IN ITAlIA, I CAMp dI lINguA FRANCESE, TEdESCA E SpAgNOlA.

I Camp Francese-Tedesco-Spagnolo si sviluppano sulla base dell'esperienza 
decennale del Camp English & Sport per dare una risposta all'esigenza 

delle famiglie che chiedevano, da tempo, una vacanza dedicata anche ad 
altre lingue straniere in ogni caso alternate ad una sana attività 

motoria sviluppata all'interno di un contesto paesaggistico di rara bellezza, 
come quello offerto dalle Dolomiti Trentine della Val di Fassa. 

Nella prima parte della giornata lo staff composto anche da insegnanti 
madrelingua seguirà i ragazzi durante lo svolgimento delle lezioni. 

Gli allievi, in un ambiente sereno e giocoso, impareranno 
ad interagire in lingua straniera con attività ludiche, attraverso giochi ed 
esperienze ad alto contenuto educativo, che daranno loro l'occasione di 

migliorare la conoscenza e la pronuncia delle lingue in modo divertente e creativo. 

Con la descritta impostazione, l'apprendimento sarà 
più immediato e i ragazzi impareranno senza annoiarsi. Al termine del 

soggiorno verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione al corso.
Il pomeriggio daranno libero sfogo alla loro vivacità, 

cimentandosi nelle varie discipline previste per il programma multisportivo.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA 

1° TuRNO FRANCESE - da mercoledì 19 giugno a martedì 25 giugno 2013
2° TuRNO SpAgNOlO - da mercoledì 19 giugno a martedì 25 giugno 2013

3° TuRNO TEdESCO - da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Francese, 
Tedesco e Spagnolo & Sport, contenente informazioni 
più dettagliate, oppure contattare gli istruttori di cui 
all’elenco a pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport & 
School Srl-Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 490,00. Per informazioni più 
precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.

15www.sportspromotion.it
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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 e acrobatica aerea tenute da insegnanti 

di primo piano nel panorama della danza italiana. Quattro lezioni al giorno 
e una rassegna di danza finale. Sono ammessi allo stage allievi di tutti i livelli

a partire dagli otto anni di età. Gli iscritti, divisi in gruppi omogenei per 
capacità, saranno affidati a tutor di riferimento con il compito di assistenza 

in hotel e guida durante gli spostamenti da una classe all’altra.

La serata di venerdì 12 luglio sarà dedicata a una rassegna di danza, 
all'interno della quale potranno esibirsi presso 

il teatro dell’Hotel Caminetto di Canazei, sia individualmente 
che in gruppo, tutti i partecipanti allo stage o anche ballerini esterni.

La partecipazione alla rassegna è gratuita. 
L’iscrizione deve pervenire a Silvia Zingale* entro e non oltre il 28 Giugno 2013.

STAFF TECNICO
SEZIONE MOdERN: ANNALISA CoLoSSI, LuCA MAGNoNI, 

SoNIA uSurINI, STEFANIA TrIVELLIN, VALErIA PELIZZoLI
SEZIONE HIp HOp: ErMANNo BArNABA DI BuJA, SILVIA IACoNo, VITTorIA PACCoTTI

ACRObATICA: SILVANA BALLErIo - ACRObATICA AEREA: ADA oSSoLA
MuSICAl: CrISTINA FrATErNALE GArAVALLI

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013

CANAZEI – VAL DI FASSA – DoLoMITI TrENTINE
da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata allo Stage di Danza, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 44 
e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) o all’Agenzia 
Le Marmotte più vicina. o telefonare alla Prof. 
*Silvia Zingale (338 7888614) - silviazingale@gmail.com

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 480,00. Per informazioni più 
precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
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CAMP gINNASTICA
TRA lE “FRIZZANTI” pROpOSTE dI VACANZA SpORTIVA pER gIOVANI TRA I 6 E I 19 

ANNI NON pOTEVA MANCARE uN CAMp dI gINNASTICA. 

Fin dalle sue origini ha sempre rappresentato il simbolo della 
completezza fisica, caratterizzata da elementi artistici e acrobatici. 

La forza, l’armonia e l’eleganza ai grandi attrezzi quali cavallo, trave, 
trampolino elastico, 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 
per sperimentare 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 dei ginnasti.

Affinamento degli elementi di pre-acrobatica, acrobatica e acrogym, tecnica ai grandi 
attrezzi, potenziamento a carico naturale, lezioni di danza classica, modern-jazz, 

contemporanea, funky e hip hop verranno sperimentate giorno dopo giorno.
Non mancheranno laboratori coreografici, tip tap e musical jazz per mettere in scena il 

meraviglioso spettacolo di fine corso. La direzione tecnica del camp è affidata 
alla Prof. Silvana Ballerio, insegnante di educazione fisica con esperienza 

ultra decennale nel settore della ginnastica artistica e della danza.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
1° TuRNO A CANAZEI - VAL DI FASSA

da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013
2° TuRNO A LIGNANo SABBIADoro

da venerdì 25 agosto a giovedì 31 agosto 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure 
consultare il sito www.sportspromotion.it, dal quale 
è possibile scaricare la brochure dedicata al Camp 
Ginnastica, contenente informazioni più dettagliate, 
contattare la Prof. Silvana Ballerio cell. 335 5406119 
oppure contattare gli istruttori di cui all’elenco a 
pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-
Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.
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SISTEMAZIONE
CANAZEI-CAMpITEllO Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****)
Hotel Bellevue (***) - Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
lIgNANO SAbbIAdORO Villaggio dello Sport GE Tur o alberghi tre stelle a 
Lignano Sabbiadoro





CAMP bASKET
Sport & Holidays basket Camp è da sempre 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 percorso formativo, la vacanza estiva dedicata 
a giovani cestisti tra i 6 e i 17 anni permette di abbinare una fondamentale 

esperienza sportiva a momenti di motivante socializzazione 
e di puro divertimento, all’interno di un contesto ambientale unico. 

Lo staff tecnico di Sports Promotion, proveniente dalle più importanti realtà 
cestistiche italiane, proverà a sviluppare le capacità tecniche e tattiche dei nostri 

giovani campioni. Soltanto per chi ama realmente la pallacanestro. 
un’analisi specifica di tutti i fondamentali (difesa, palleggio, tiro e passaggio). 

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

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013 

bASKET & MulTISpORT CAMp per bambini/e nati/e tra il 2007 e il 2000
1° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA

da giovedì 13 giugno a mercoledì 19 giugno 2013
2° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA

da mercoledì 19 giugno a martedì 25 giugno 2013

CAMp dI AlTA SpECIAlIZZAZIONE per ragazzi/e nati/e tra il 1999 e il 1990
3° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA

da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio 2013
4° TuRNO A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA

da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Basket, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 
44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00. (invariata negli ultimi 4 anni)
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento consultare 
pagina 7.

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
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DesigneD 
for freeDom
Correre più velocemente o più lontano in modo più 
semplice. Progettiamo tutto ciò che produciamo con 
il fine di permettere maggior libertà di movimento nella 
attività all’aria aperta. Il risultato è leggerezza, materiali 
ergonomici che permettono di praticare il running 
nel modo più libero possibile.
Maggiori informazioni su salomon.com
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CAMP EQuITAZIONE
SOTTO lA dIREZIONE TECNICA dI uNO STAFF AlTAMENTE QuAlIFICATO 

FACENTE pARTE dI CSAIN SEZIONE EQuITAZIONE 
– l’emanazione dell’ente di promozione sportiva di Confindustria – 

Il CAMp EQuITAZIONE pROpONE uNA VACANZA SpORTIVA 
pER gIOVANI CHE dESIdERINO AVVICINARSI Al MONdO dEl CAVAllO 

O pERFEZIONARE lA pROpRIA pREpARAZIONE TECNICA. 

Sono previste attività differenziate in considerazione 
dell’età e della preparazione dei giovani cavalieri ed amazzoni.

A) CAMp dI EQuITAZIONE & SpORT
Destinato ai ragazzi che si vogliono avvicinare a questa disciplina, 

prevede 3-4 ore di equitazione al giorno, 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.
Il resto della giornata sarà dedicato alle discipline multisport.

b) CAMp dI EQuITAZIONE Full IMMERSION
Dedicato a ragazzi/e, che già cavalcano e vogliono approfondire, 

in modo particolarmente tecnico, questa bellissima disciplina, 
immersi nel meraviglioso scenario delle Dolomiti Trentine. 

La giornata sarà trascorsa al maneggio, 
curandosi dell’animale e allenandosi a seconda del 

proprio livello di capacita’ e effettuando passeggiate nei dintorni.
 

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI - CAMPITELLo - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE

1° TuRNO da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio 2013
2° TuRNO da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure 
consultare il sito www.sportspromotion.it, dal quale 
è possibile scaricare la brochure dedicata al Camp 
Equitazione, contenente informazioni più dettagliate, 
rivolgersi a CSAIN-Comitato di Varese-Sig.ra Mabi 
Kubicek cell. 331 6656350 oppure contattare gli istruttori 
di cui all’elenco a pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport 
& School Srl-Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 490,00 per il CAMP EQuITAZIoNE 
& SPorT e € 590,00 per il CAMP EQuITAZIoNE FuLL IMMErSIoN. 
(per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento 
consultare pagina 7).

23www.sportspromotion.it

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
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CAMP VOllEY E bEACH VOllEY
VIllA VOllEY CAMp-MINI VOllEY-VOllEY-bEACH VOllEY

Ideato per bambini/e e ragazzi/e (dai 6 ai 19 anni) che vivono con passione la pallavolo, 
ancora una volta vede la sinergia di tre realtà vincenti: il gso Villa Cortese, squadra 

partecipante al massimo campionato italiano femminile e vincitrice della Coppa Italia 
2010 e 2011 e che, anche in questa stagione, vanta atlete di livello mondiale; Sports 
promotion che, dal 1985, avvicina centinaia di giovani al volley all'interno di contesti 

ambientali di rara bellezza, ed ora con Jump Camp (direzione tecnica affidata a 
Andy Delgado e Manuela Benelli) la proposta 

si arricchisce di nuove date e diversi contenuti. Tre eccellenze che, 
per l’estate 2013, hanno progettato per i ragazzi appassionati di volley un calendario 

ancora più ampio e diversificato: turni, location di rinomata bellezza 
sono solo alcuni dati che sottolineano l’appeal del Villa Volley Camp 2013. 

Le sedi di Canazei e Lignano Sabbiadoro saranno le cornici ideali per ospitare il 
programma tecnico studiato per analizzare la pallavolo in tutte le sue componenti. 

Il lavoro analitico sui fondamentali (palleggio, attacco, bagher, servizio, muro e difesa) 
verrà alternato alle analisi 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 Villa Volley Camp 2013. 

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013 

1° TuRNO (6-13 anni) A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da giovedì 13 giugno a mercoledì 19 giugno 2013

2° TuRNO (12-17 anni) A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA
da mercoledì 19 giugno a martedì 25 giugno 2013

3° TuRNO (7-13 anni) A LIGNANo SABBIADoro 
da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013

4° TuRNO (13-19 anni) A LIGNANo SABBIADoro 
da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Volley, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 
44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) o all’Agenzia 
Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata da 4 anni). 
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento 
consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
CANAZEI-CAMpITEllO Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****)
Hotel Bellevue (***) - Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
lIgNANO SAbbIAdORO Villaggio dello Sport GE Tur 
o alberghi tre stelle a Lignano Sabbiadoro

25www.sportspromotion.it



sanmartino.com

Il più grande spettacolo 
dell’estate!

La tua vacanza 
nel Parco Naturale

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero 
e Vanoi

Se sei pronto a vivere momenti di magia nella 
natura incontaminata delle Dolomiti Patrimonio 
Unesco, se sei disposto a cedere a irresistibili 
tentazioni del corpo e dell’anima, se vuoi scatenare 
il tuo spirito di libertà, sei nel posto giusto!

Estate
Nel cuore del Parco Naturale Paneveggio - Pale di 
San Martino trascorri una vacanza attiva e scopri 
la montagna in tutte le sue declinazioni: stupende 
escursioni, come il Trekking del Cristo Pensante, 
nordic walking, arrampicata sportiva e tanti percorsi 
per la mountain bike. Imperdibile il Palaronda Trek, 
le Dolomiti da rifugio a rifugio.

Inverno
Fatti coinvolgere da una natura che ti lascerà senza 
fiato, perchè dopo aver sciato su queste nevi 
bianchissime niente ti sembrerà più come prima.
60 km di piste, 2 snowpark, 100 maestri di sci, per 
darti divertimento allo stato puro.
La skiarea San Martino di Castrozza e Passo Rolle è 
un’esperienza vera.

Il tuo sport preferito in una natura incontaminata
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Fatti coinvolgere da una natura che ti lascerà senza 
fiato, perchè dopo aver sciato su queste nevi 
bianchissime niente ti sembrerà più come prima.
60 km di piste, 2 snowpark, 100 maestri di sci, per 
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La skiarea San Martino di Castrozza e Passo Rolle è 
un’esperienza vera.

Il tuo sport preferito in una natura incontaminata

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 nostri 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 dell’attenzione “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 

apprendere ai bambini le prime regole di comportamento 
della 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 vari, dal tennis al rugby, dall’atletica al basket, 

dall’arrampicata alla mountain bike.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI E CAMPITELLo - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE:

1° TuRNO - da giovedì 13 giugno a mercoledì 19 giugno 2013
2° TuRNO - da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Calcio, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 44 
e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise sulle modalità di pagamento consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)

27www.sportspromotion.it



MORANDI
Noleggio Autobus & Agenzia Viaggi

Autobus GT da 8 a 88 posti - Viaggi su misura per te

Ci trovi a Varese in Via Dandolo 1
Autobus: 0332-831350 - Agenzia Viaggi: 0332-287146

www.moranditour.it - www.facebook.com/MorandiTour.it



CAMP RugbY
FAI dI QuEST’ESTATE lA TuA ESTATE INdIMENTICAbIlE:

INCONTRA gRANdI AllENATORI E SCOpRI Il CAMpIONE CHE E’ IN TE!
Sports Promotion accende, per il settimo anno consecutivo, i riflettori sull’affascinante 

mondo della palla ovale, continuando la collaborazione esistente con importanti 
realtà del panorama rugbystico italiano e non solo, nel 2009 e 2010, infatti, sono 

stati presenti, tra gli altri, Matthew Sherratt e Tom ryder, allenatori dei Worcester 
Warriors, squadra di Premier League. Nel corso del camp, tecnici federali di massimo 
livello ed atleti di squadre di Superten suderanno in campo assieme ai giovani rugbysti 

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 nel futuro.

IL ProGrAMMA DEL CAMP PrEVEDE ATTIVITà 
DIFFErENZIATE IN FuNZIoNE DELLE FASCE DI ETà:

A) MINIRugbY: ANNI 2006 – 2002
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: ANNI 2001 – 1997
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….

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI E CAMPITELLo - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE:

da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di rugby, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 44 e 
seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel Agency 
(www.sportandschool.com) o all’Agenzia 
Le Marmotte più vicina oppure gli allenatori 
Walter Cristofoletto tel. 335 1950250, riccardo Squarcini 
tel. 339 5825917 e orazio Vita tel. 348 9210510

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise sulle modalità di pagamento consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)

29www.sportspromotion.it



©2013 Wilson Sporting Goods Co.

PER ESSERE UNA NAZIONE 
NEUTRALE LA SVIZZERA LA 
SUA ARMA LETALE CE L’HA.
Munito della sua Wilson Pro Staff in campo, Roger Federer è 
micidiale. La leggendaria costruzione e la classica sezione trasversale 
forniscono il miglior bilanciamento tra controllo e spin per una 
precisione imbattibile. Nelle tue sfide non presentarti senza.

Wilson_Federer_200x200.indd   1 19/02/13   15.02



CAMP TENNIS
In collaborazione con Sports Promotion e con un qualificato staff di Maestri, Tennis 

Time propone anche quest’anno una vacanza sportiva per giovani atleti 
che desiderano vivere una settimana di allenamento e perfezionamento 

tennistico: 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 mirato e personalizzato, grazie anche all’utilizzo della 

videoanalisi. Il Camp Tennis riscuote ogni anno sempre maggior successo, grazie al 
supporto organizzativo di Sports Promotion, all’accoglienza in strutture alberghiere di 

qualità e, soprattutto, grazie alla straordinaria bellezza delle Dolomiti di Fassa. 

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI - CAMPITELLo DI FASSA

1° TuRNO - da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013
2° TuRNO - da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013

pROpOSTE
1A pROpOSTA: LIVELLo BASE (Tennis + multisport)

2A pROpOSTA: LIVELLo INTErMEDIo (Tennis + preparazione atletica)
3A pROpOSTA: LIVELLo AGoNISTICo (Tennis + preparazione atletica+ videoanalisi)

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Tennis, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 
44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina. responsabile: 
Paolo Zingale – Maestro Nazionale FIT Cell: 335 
6618126 infotennistime@yahoo.it-www.tennistime.eu

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 490,00. Per informazioni più 
precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)

31www.sportspromotion.it©2013 Wilson Sporting Goods Co.

PER ESSERE UNA NAZIONE 
NEUTRALE LA SVIZZERA LA 
SUA ARMA LETALE CE L’HA.
Munito della sua Wilson Pro Staff in campo, Roger Federer è 
micidiale. La leggendaria costruzione e la classica sezione trasversale 
forniscono il miglior bilanciamento tra controllo e spin per una 
precisione imbattibile. Nelle tue sfide non presentarti senza.

Wilson_Federer_200x200.indd   1 19/02/13   15.02



VACANZE SpORT, NATuRA, lINguE STRANIERE e MuSICA dal 198532



CAMP FOTOgRAFIA & SpORT
dOpO Il gRANdE SuCCESSO dEllO SCORSO ANNO dEI MINI-CORSI 

dI FOTOgRAFIA pROpOSTI All’INTERNO dEl CAMp MulTISpORT, 
NASCE Il CAMp dI FOTOgRAFIA & SpORT. 

Sotto la guida di Augusto Bizzi, fotografo ufficiale della Federazione Italiana 
Scherma, presente alle ultime olimpiadi di Londra, i ragazzi si 

avvicineranno a questa affascinante “arte” per curiosità, 
per passione e per mettere a frutto le proprie capacità nascoste. 

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. 

Il nostro intento sarà 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 nello splendido scenario della Val di Fassa – Dolomiti Trentine, 

si potra’ spaziare tra i vari generi fotografici, dal ritratto alla 
fotografia naturalistica, al reportage 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.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI E CAMPITELLo - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE:

1° TuRNO - da giovedì 13 giugno a mercoledì 19 giugno 2013
2° TuRNO - da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Fotografia 
& Sport, contenente informazioni più dettagliate, 
oppure contattare gli istruttori di cui all’elenco a 
pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-
Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 480,00. Per informazioni più 
precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.

33www.sportspromotion.it

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
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Arti Grafiche Alpine via Luigi Belotti, 14 - 21052 Busto A. (VA)
Tel +39 0331 681.922  -  Fax +39 0331 681.954
www.artigrafichealpine.it - info@artigrafichealpine.it

EVOLUZIONE DI STAMPA

I l  c a r a t t e r e  d e l l a  s t a m p a



CAMP MuSICA & SpORT
l’ASSOCIAZIONE MuSICAlE g. ROSSINI ONluS dI buSTO ARSIZIO 

è dA SEMpRE IMpEgNATA NEllA pROMOZIONE dI
INIZIATIVE MuSICAlI RIVOlTE IN pARTICOlARE A bAMbINI E gIOVANI. 

L’Associazione, responsabile e coordinatrice di questo progetto,
agisce in collaborazione con altri istituti musicali della Provincia di 

Varese e si avvale di docenti altamente qualificati. 

obiettivi del camp sono: motivare e incoraggiare i giovani partecipanti 
a vivere un’esperienza musicale 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’intervento di un tutor referente della Sports Promotion, che 

fornirà il supporto tecnico sportivo dello staff e le attrezzature adeguate. 
Sono previste attività di introduzione alla conoscenza di alcuni sport con tecnici 
federati e momenti di relax e passeggiate nelle immediate vicinanze dell’hotel. 

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI E CAMPITELLo - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE

da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Musica & 
Sport, contenente informazioni più dettagliate, 
oppure contattare gli istruttori di cui all’elenco a 
pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-
Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina. 

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7. 

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)

35www.sportspromotion.it
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Arti Grafiche Alpine via Luigi Belotti, 14 - 21052 Busto A. (VA)
Tel +39 0331 681.922  -  Fax +39 0331 681.954
www.artigrafichealpine.it - info@artigrafichealpine.it

EVOLUZIONE DI STAMPA

I l  c a r a t t e r e  d e l l a  s t a m p a



® UNION HOTELS CANAZEI
CAMPITELLO DI FASSA

mette a disposizione della

SPORT & HOLIDAYS
by

SPORTS PROMOTION
nel periodo di giugno,

inizio luglio e settembre per la

sistemazione ragazzi
ed istruttori al seguito

la formula speciale

VILLAGE HOTELS
SUMMER CAMP JUNIOR

hotels a tre stelle a
Canazei e Campitello di Fassa,

diretti o convenzionati,
con sale polivalenti sportive e
d’intrattentimento, ristorante,

centro fitness e benessere

e per la

sistemazione adulti e famiglie
le formule speciali

TRADITIONAL HOTELS
SUMMER CAMP SENIOR

SUMMER FAMILY
negli altri Hotels a 3 e 4 stelle

a Canazei e Campitello di Fassa
diretti o convenzionati.
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INFO: 38032 CANAZEI (TN) STREDA ROMA, 32 TEL. +39 0462 601033-601106 FAX +39 0462 601527
www. unionhotelscanazei . i t  -  info@unionhotelscanazei . i t  -         unionhotelscanazei

NOVITÀ UNION HOTELS
CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE CANAZEI
Attività interne ed esterne presso

l’Hotel Il Caminetto - 1000 mq

TENDONE PARCO LAGHETTO
DEI PINI CANAZEI

Iniziative varie - 500 mq coperti
1000 mq disponibili

GRAN TOBIÀ TAVERNA
& TEATER CANAZEI

Centro spettacoli presso
l’Hotel Il Caminetto - 800 posti

HEXEN KLUB
Lounge Dinner Klub Show Disco

KAISERSTUBE
Ristorante - Pizzeria - Grill
Lounge & Wine Bar - Cafè

KAISERKELLER
Après-ski - Wine Bar

Dinner - Disco Pub Music

GALLERY SPORTING CLUB
Fitness - Wellness - Beauty

Campitello di Fassa - 1000 mq

DÒLAONDES - NOVITÀ
Parco Acquatico coperto a Canazei

con 5 piscine, giochi d’acqua
e uno scivolo da 111m



CAMP KARATE E ArTI MArZIALI
lA pERFEZIONE dEl gESTO TECNICO E ATlETICO, pROpRIA dEllE ARTI MARZIAlI, 

dIVIENE SINTESI dI AllENAMENTO E dIVERTIMENTO.
 

L’efficienza funzionale del corpo, così come l’apprendimento e l’ottimale sviluppo 
delle diverse abilità psicomotorie, indispensabili per il raggiungimento di qualsiasi 

buon risultato, non possono trascurare l’aspetto psicologico, ludico, gioioso e giocoso. 
I ragazzi avranno modo di socializzare e divertirsi, integrando la loro vacanza 

“marziale” con il programma multisportivo e avendo l’opportunità di stare all’aria 
aperta e di divertirsi in un contesto ambientale di rara bellezza. I Maestri, tra i migliori 

nel panorama marziale, titolati a livello Europeo e Mondiale in un recentissimo 
passato, nonche grandi esperti di metodologia per l’insegnamento sportivo alle 

fasce giovanili, metteranno esperienza, passione e competenza, a disposizione dei 
partecipanti, che verranno suddivisi in classe omogenee, per garantire a principianti, 

amatori ed agonisti una stimolante ed imperdibile settimana nella quale oltre 
all’apprendimento di tecniche e di tattiche finalizzate al raggiungimento di brillanti 

risultati sportivi, riceveranno una rivitalizzante iniezione di entusiasmo, motivazione, 
fiducia in se stessi, indispensabile per affrontare nel migliore dei modi l’insidioso 
passaggio dal mondo giovanile a quello degli adulti. oltre al Karate e al Ju Jitsu, 

verranno proposte interessanti nozioni proprie delle MMA, cioè delle Arti Marziali 
Miste, con particolare riferimento a: Pugilato, Judo, Krav MAga, JKD, Brasilian Ju 

Jitso, Grappling. Tutto ciò al fine di apprendere strategie finalizzate al controllo/
gestione in sicurezza di comportamenti violenti, basate sull’individuazione 

del pericolo, sulla preparazione psicofisica alla reazione, ma senza 
l’uso di violenza inutile e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
CAMPITELLo - CANAZEI - VAL DI FASSA

1° TuRNO - da martedì 25 giugno a lunedì 1 luglio 2013
2° TuRNO - da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Karate e 
Arti Marziali, contenente informazioni più dettagliate, 
oppure contattare gli istruttori di cui all’elenco a 
pagina 44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School 
Srl-Travel Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina.

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7. 

SISTEMAZIONE
Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
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CAMP SCHERMA
lA pROpOSTA dEdICATA All'AFFINAMENTO TECNICO NEllA SCHERMA, 

A pARTIRE dA QuEST'ANNO SI SdOppIA E SI SpECIAlIZZA ulTERIORMENTE. 
Canazei e Lignano Sabbiadoro ospiteranno, anche per il 2013, il camp destinato 

alle tre armi, confermando la presenza di un gruppo di Maestri di alto livello 
e la possibilità di un confronto diretto anche con atleti della Nazionale Assoluta. 

Come nelle precedenti edizioni, non mancheranno momenti per alternare la scherma 
con altre discipline sportive come arrampicata, beach volley, calcetto, basket, pallavolo, 
nuoto, golf, mountain bike, tennis tavolo, orienteering, trekking e anche canoa, windsurf.

La "Full Immersion" nel mondo del fioretto è, viceversa, una proposta di stage tecnico di alto 
livello per fiorettisti e fiorettiste, italiani e stranieri, compresi tra i 14 e i 19 anni, che si svolgerà 

a Lignano Sabbiadoro, località gioiello dell'Alto Adriatico, per le sue spiagge e i suoi servizi di 
livello. Sarà il M° Andrea Borella, plurimedagliato a mondiali ed olimpiadi, a seguire gli atleti, 
mettendo a disposizione tutta la propria esperienza. La settimana sarà interamente dedicata 
al lavoro tecnico e tattico in pedana, sia per le situazioni individuali che per quelle a squadre.

Le novità 2013 sono lo Stage di Spada e lo Stage di Sciabola, proposte che aumentano il 
tasso tecnico del camp scherma, allargando l'offerta anche alle altre due armi. 

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
1° TuRNO: STAgE dI SpAdA- STAgE dI SCIAbOlA - CAMp SCHERMA AllE TRE ARMI 

A LIGNANo SABBIADoro - FrIuLI VENEZIA GIuLIA
da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013

2° TuRNO: SECONdO STAgE INTERNAZIONAlE dI FIORETTO 
A LIGNANo SABBIADoro - FrIuLI VENEZIA GIuLIA

da venerdì 19 luglio a giovedì 25 luglio 2013
3° TuRNO: CAMp SCHERMA AllE TRE ARMI 

A CANAZEI - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE
da domenica 1 settembre a sabato 7 settembre 2013

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Scherma, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 44 
e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) o all’Agenzia 
Le Marmotte più vicina. responsabile: Maestro
Marco Malvezzi malvezzimarco@libero.it

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 470,00. Non comprende il trasporto.

39www.sportspromotion.it

SISTEMAZIONE
CANAZEI Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****) - Hotel Bellevue (***)
Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
lIgNANO SAbbIAdORO Villaggio dello Sport GE Tur 
o alberghi tre stelle a Lignano Sabbiadoro
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CAMP SOFT AIR
SpORTS pROMOTION - IN COllAbORAZIONE CON SAT & gAMINg - 
pROpONE Il pRIMO CAMp dI SOFTAIR IN ITAlIA
 
Il Softair è uno sport innocuo e 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 un contesto 
naturalistico 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. Il Junior 
Softair Camp sarà ospitato presso il rifugio Monte Zeus 
situato nella splendida cornice montana piemontese della Valle Antigorio.

RIFugIO MONTE ZEuS
VALLE ANTIGorIo - PIEMoNTE

1° TuRNO - da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013
2° TuRNO - da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013

Con la collaborazione di:

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Soft Air, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 44 e 
seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel Agency 
(www.sportandschool.com) o all’Agenzia Le Marmotte 
più vicina. responsabile camp: Sig. Piotr Franke 
39 327 7462690 - www.sat-gaming.com

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 480,00 e non comprende il trasporto.
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.

SISTEMAZIONE
rifugio Monte Zeus, Località Crego 6, Premia (VB)

40
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CAMP pAllANuOTO
SpORTS pROMOTION pRESENTA duE pROpOSTE dIVERSE Ed 

INTERESSANTI pER pOTERSI AVVICINARE O pER AppROFONdIRE lA 
pAllANuOTO, SEMpRE E COMuNQuE CON lA pOSSIbIlITà dI 

pROVARE glI AlTRI SpORT dEl pROgRAMMA MulTISpORTIVO.

A) CAMp dI pAllANuOTO
una proposta di completa full immersion, durante la quale ciascun gruppo 

potrà scegliere un programma personalizzato rispetto agli obiettivi societari e 
individuali. Attenzione a tutti gli aspetti della preparazione atletica 

e/o di approfondimento dei fondamentali di gioco individuali e di analisi 
dei momenti della tattica personale e di squadra.

b) CAMp dI AQuAgOl
Alla presenza di qualificati istruttori federali con l’obiettivo di approfondire 

i fondamentali individuali del gioco (tiro, palleggio, nuotata con o senza palla, ecc...), di 
analizzare gli aspetti più interessanti della tattica individuale e di squadra 

e di imparare i più utili schemi di difesa e di attacco (uomo in più o in meno, ecc...). 
è una proposta riservata a chi pratica già la disciplina 

e a chi si vuole avvicinare per la prima volta.

SpORT & HOlIdAYS ESTATE 2013
A CANAZEI E CAMPITELLo - VAL DI FASSA - DoLoMITI TrENTINE

AQuAgOl - da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

A LIGNANo SABBIADoro - FrIuLI VENEZIA GIuLIA
pAllANuOTO - da domenica 25 agosto a sabato 31 agosto 2013

SISTEMAZIONE
CANAZEI-CAMpITEllO Hotel Il Caminetto (***) - Hotel Dolomiti (****)
Hotel Bellevue (***) - Hotel Alpe (***) Hotel Fiordaliso (***) - Hotel Aurora (**) 
Hotel Sass Leng (**) - Hotel Grohmann (***) - Hotel Villetta Maria (**)
lIgNANO SAbbIAdORO Villaggio dello Sport GE Tur 
o alberghi tre stelle a Lignano Sabbiadoro

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp di Pallanuoto, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 
44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) o all’Agenzia 
Le Marmotte più vicina. responsabile camp: 
Sig.ra Maria Pia Sambo: 333-6871891

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni).
Per informazioni più precise in relazione a modalità di pagamento consultare pagina 7.
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CAMP MARE

INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Scrivere a info@sportspromotion.it oppure consultare 
il sito www.sportspromotion.it, dal quale è possibile 
scaricare la brochure dedicata al Camp Mare, 
contenente informazioni più dettagliate, oppure 
contattare gli istruttori di cui all’elenco a pagina 
44 e seguenti, rivolgersi a Sport & School Srl-Travel 
Agency (www.sportandschool.com) 
o all’Agenzia Le Marmotte più vicina. 

QuOTA dI pARTECIpAZIONE
La quota di partecipazione ammonta ad € 440,00 (invariata negli ultimi 4 anni) 

SISTEMAZIONE
Villaggio dello Sport GE Tur o alberghi tre stelle a Lignano Sabbiadoro

43www.sportspromotion.it

A lIgNANO SAbbIAdORO (FRIulI VENEZIA gIulIA) 
pRESSO Il VIllAggIO dEllO SpORT gE.TuR., 

stupenda e attrezzata struttura immersa nel verde della 
locale pineta, circondata dall’azzurro del mare e dalla finissima 

sabbia, una proposta per bambini, ragazzi e gruppi sportivi, nata 
dalla collaborazione tra Sports Promotion e GE.Tur.

 
un’esperienza che offrirà ad ognuno la possibilità di plasmare la vacanza 

sulla propria idea di intendere il mare: puro relax unito, all’occorrenza, 
con tante discipline sportive. Il programma estate 2013 prevede 

un camp multidisciplinare indirizzato verso gli sport legati al mare 
(Canoa, Windsurf, Immersioni, Beach Volley, orienteering, ecc...) 

e una serie di camp tecnici dedicati, in modo particolare, alla 
specializzazione nel proprio sport d’indirizzo. Tra le proposte di camp 

tecnici volley, basket, calcio, scherma, ginnastica e pallanuoto. 

Novità 2013: Il progetto di Camp English & Sport dedicato allo studio 
della lingua inglese sarà sviluppato anche al mare, dove verrà garantita la 

presenza di un preparato staff di insegnanti anche madrelingua (per maggiori 
informazioni vedi la pag. 14).

lE OFFERTE dEl CAMp MARE
A LIGNANo SABBIADoro - FrIuLI VENEZIA GIuLIA

1° TuRNO - da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013
2° TuRNO - da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio 2013
3° TuRNO - da sabato 13 luglio a venerdì 19 luglio 2013
4° TuRNO - da venerdì 19 luglio a giovedì 25 luglio 2013

5° TuRNO - da domenica 25 agosto a sabato 31 agosto 2013
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dIREZIONE
DoTT. ANToNIo FoTI tel. 348.7261179 DIrETTorE GENErALE
DoTT. MArCo ToSI tel. 335.8132804 rESP. TrEKKING/ArrAMPICATA
ProF. CLAuDIo LESICA tel. 335.5211719 rESPoNSABILE BASKET
ProF. GIANNI CEDoLINI tel. 329.2272762 rESPoNSABILE PrEPArAZIoNE ATLETICA

RESpONSAbIlI AMMINISTRATIVE E SEgRETERIA
SIG.rA SIMoNA CrESPI tel. 338.3798232 rESPoNSABILE AMMINISTrATIVo
SIG.rA MArIA PIA SAMBo tel. 333.1645023 SEGrETErIA (8.30-14.00)
SIG.rA LIVIA VIGANò tel. 0331.333724 SEGrETErIA (8.30-14.00)

RESpONSAbIlE INFORMATICO
ING. PIETro GAZZILLo tel. 349.6481747 
      
COORdINATORI
MAESTro ANNA DE VIVI tel. 347.9607820 rESPoNSABILE ArTI MArZIALI
ProF.SSA ALDA CLEMENTI tel. 339.8948417 rESPoNSABILE DANZA
ProF. AMBroGIo CASTIGLIoNI tel. 320.0535306 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA CArMEN PIANTANIDA tel 333.6003616 ALLENATorE BASKET
ProF.SSA BArBArA BoZZATo tel. 333.1060603 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. CLAuDIo ZANoNI tel. 338.8393300 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. CorrADo FroNTINI tel. 347.5827486 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA ELENA LuINI  tel. 347.2574310 rESPoNSABILE IMMErSIoNI SuBACQuEE
SIG. FABIo PoZZI tel. 348.0139669 ALLENATorE BASKET
ProF.SSA FEDErICA Moro tel. 328.8456920 rESPoNSABILE MINI BASKET
ProF. FrANCESCo PoMPA tel. 338.4515398 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. GIAMPIEro CALLoNI  tel. 348.7423039 rESPoNSABILE CALCIo
ProF. JuLIE GAoNA tel. 392.7444918 rESPoNSABILE CAMP LINGuE STrANIErE
DoTT.SSA LorENA PAJALuNGA tel. 340.7372841 rESPoNSABILE JoGA
SIG. LuCIANo TALAMoNA tel. 338.1212427 rESPoNSABILE JuDo
SIG. rA MABI KuBICEK tel. 338.6281332 rESPoNSABILE EQuITAZIoNE
ProF. MArCELLo BoErCHI tel. 335.5927380 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. MArCo BoNoLLo tel. 347.2428484 rESPoNSABILE VoLLEy
ProF. MArCo CArrAro tel. 339.6820578 INS. EDuCAZIoNE FISICA
DoTT. MArCo MALAVASI tel. 393.0490300 ALLENATorE BASKET
SIG. MArCo MALVEZZI tel. 338.6131151 rESPoNSABILE SCHErMA
SIG.rA MArIA PIA SAMBo tel. 333.6871891 rESPoNSABILE PALLANuoTo
SIG. MArIo BELLuZZo tel. 347.2956908 ALLENATorE CALCIo
SIG. MATTEo CAGNoNI tel. 338.3666864 rESPoNSABILE LoGISTICo
ProF.SSA PAoLA CoLoMBo tel. 348.4413412 rESPoNSABILE MuSICA
SIG. PAoLo ZINGALE tel. 335.6618126 rESPoNSABILE TENNIS
ProF. PIEr PAoLo PIZZABALLA tel. 338.6655900 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. roBErTo CALZANA tel. 035.5295173 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF.SSA SILVANA BALLErIo tel. 335.5406119 rESPoNSABILE GINNASTICA
ProF.SSA SILVIA ZINGALE tel. 338.7888614 rESPoNSABILE DANZA
ProF.  STEFANo TroMBETTA tel. 349.1281285 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF.SSA TIZIANA CoMI tel. 349.8016750 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.  WALTEr CrISToFoLETTo tel. 335.1950250 rESPoNSABILE ruGBy

STAFF TECNICO
ProF. ADrIANo SILVESTrI tel. 334.1370420 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. ALAN MANTEGAZZA tel. 347.5805142 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. ALBErTo CoNTINI  tel. 339.6083186 ALLENATorE BASKET

INFO E ISCRIZIONI
SPorT & HoLIDAyS 2013
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DoTT. ALBErTo LAMPuGNANI  tel. 0331.600780 ALLENATorE VoLLEy
ProF. ALBErTo MoSCA  tel. 339.4417848 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. ALESSANDro CorAZZA tel. 335.7520525 ISTr. MouNTAIN BIKE
SIG. ALESSANDro DE BErNArDI tel. 348.4725397 ALLENATorE BASKET
SIG. ALESSANDro LENZINI tel. 328.4531773 MAESTro KuNG Fu
SIG. ALESSANDro SANDrETTI  tel. 338.8316483 ALLENATorE VoLLEy
SIG.rA ALESSIA VAVASSorI tel. 338.5000060 INSEGNANTE DANZA
ProF. ALEX BISCoTTI  tel. 333.4078428 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. ANDrEA MILLEFANTI tel. 320.7567697 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. ANDrEA ZANATTA  tel. 349.5272393 ALLENATorE CALCIo
SIG. ANDrEAS BrIGNoLI tel. 339.2295798 ALLENATorE BASKET
ProF. ANNA rANZANI  tel. 347.7233098 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA ANNALISA BALLErINI  tel. 349.4431608 ISTr. NuoTo
SIG.rA ANNALISA CoLoSSI tel. 339.4472931 INSEGNANTE DI DANZA
ProF. ANToNELLA BrAMBILLA tel. 349.0584269 INS. DANZA
SIG. ArMANDo ProIA  tel. 328.5431849 ALLENATorE ruGBy
SIG.rA AurorA TorCHIo tel. 349.6425447 ISTr. ArTI MArZIALI
DoTT.SSA BArBArA FErIoLI tel. 392.0129789 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. CArLo FESTA tel. 338.7768821 ALLENATorE VoLLEy
DoTT. CArLo PENSA  tel. 328.8590113 ISTr. SCHErMA
SIG.rA CESIrA FrIGENI tel. 338.4590335 TECNICo GINNASTICA ArTISTICA
SIG.rA CHIArA DE BErNArDI tel. 340.4910146 ALLENATorE BASKET
SIG.rA CHIArA PITZALIS  tel. 338.3252549 ALLENATorE VoLLEy
ProF. CHrISTIAN CoNTE  tel. 347.1632147 ALLENATorE CALCIo
SIG. CrISTIAN CroCI tel. 347.6885012 MAESTro MTB
SIG. CrISTINA CANTÙ  tel. 347.5528392 ISTruTTorE BASKET
ProF. CrISTINA FALASCo tel. 349.2635690 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. CrISTINA FrATErNALE tel. 340.6909596 INS. MuSICAL
ProF. CrISToForo MAGANETTI  tel. 347.4784013 ISTr. JuDo
SIG.rA DANIELA PoETE  tel. 329.9862523 ISTr. orIENTEErING
SIG.rA DANIELA VErGA tel. 348.6007703 ALLENATorE BASKET
SIG. DArIo GHIrArDELLo  tel. 347.7422636 ALLENATorE CALCIo
SIG. DArIo PANTANI  tel. 333.4132805 ALLENATorE BASKET
SIG.rA DEBorA MuSCIoNICo tel. 338.5251435 ALLENATorE VoLLEy
ProF. DoLorES CALZAVACCA  tel. 339.3130164 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. DoNATo VIGANoLA  tel. 346.5746267 ALLENAT. BASKET
SIG. rA ELENA DAL SILLAro tel. 329.8634342 ALLENAT. PATTINAGGIo ArTISTICo
ProF. ELENA MAINo tel. 3200896041 ALLENATorE VoLLEy
ProF. ELENA MArZorATI  tel. 333.7312673 ISTr. JuDo
ProF. ELEoNorA TIBILETTI tel. 349.3599203 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA ELISA BErToLDINI  tel. 349.3202305 ALLENATorE VoLLEy
SIG.rA ELISA TurCoNI tel. 349.7929074 ALLENATorE VoLLEy
SIG.rA ELISABETTA BEDorE tel. 333.2107492 INS. DANZA
ProF. ELISABETTA TEoBALDo  tel. 347.6025995 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. EMANuELE SANGALLI tel. 347.7770944 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. EMILIo DE BErNArDI tel. 338.8232941 ALLENATorE BASKET
ProF. ErMANNo BArNABA DI BuJA tel. 349.4309015 INS. DANZA
SIG. FABIo MoNDINI tel. 340.7755389 MAESTro TENNIS
ProF. FABIoLA CuNI  tel. 347.7674852 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. FABrIZIo rECHICHI  tel. 338.4369740 ALLENATorE BASKET
SIG. FAuSTINo PLEBANI tel. 340.2888720 ISTruTTorE TENNIS TAVoLo
ProF. FEDErICA PITZALIS tel. 335.6050642 EDuCATrICE
SIG.rA FErNANDA BAGALINI tel. 347.8183740 ALLENATorE VoLLEy 
ProF. FrANCESCA BALLErINI  tel. 328.6860239 ALLENATorE NuoTo SINCro

www.sportspromotion.it
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ProF. FrANCESCo MArroNE  tel. 338.9780929 ALLENATorE BASKET
ProF.  FrANCESCo MuNNA tel. 347.2229081 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. FrANCESCo PuCCI tel. 328.9674822 ALLENATorE BASKET
SIG. FrANCo MAGNoNI tel. 335.8055478 ALLENATorE BASKET
SIG. FuLVIo FuMAGALLI tel. 347.2359390 MAESTro TENNIS
SIG. GABrIELE CoLLESANo tel. 338.1928382 ALLENATorE BASKET
SIG. GABrIELE GIArDINI  tel. 320.0730408 ALLENATorE BASEBALL
ProF. GABrIELLA rENNA tel. 347.9981865 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. GIANCArLo rISETTI  tel. 338.5904310 MAESTro KArATE
SIG. GIANCArLo rIZZI tel. 347.0922696 ALLENATorE BASKET
ProF. GIorGIA BrAuTIGAM  tel. 338.1840151 ALLENATorE BASKET
SIG. GIorGIo GuErrA tel. 035.322957 ALLENATorE BASKET
SIG. GIorGIo PATrI tel. 328.3348644 ALLENATorE BASEBALL
ProF. GIoVANNI GrANDE tel. 338.5833982 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. GIuLIo roSSINI tel. 347.4627469 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. GIuSEPPE ANDrEA PELGrEFFI tel. 393.4340734 ALLENATorE BASKET
SIG. IGor GALIMBErTI tel. 349.6168027 ALLENATorE VoLLEy
SIG.rA ILEANA PALErMo  tel. 347.8029628 INS. DANZA
SIG. IVAN MAruZZI tel. 334.2721980 ALLENATorE CALCIo
ProF. LAurA BIANCHI tel. 333.4601159 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. LAurA MASCIoCCHI tel. 339.4124500 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA LAurA orSoLINI  tel. 335.1259692 ISTr. FITNESS
SIG. LEANDro GrAMuGLIA tel. 347.0740728 MAESTro Ju-JITSu
ProF. LILLy ZECCHINI  tel. 349.4994759 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. LorEDANA CASTELLArI tel. 340.8313657 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. LorENZA BErNASCoNI  tel. 347.4764036 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. LorENZo LoMBArDI  tel. 338.1602905 ALLENATorE BASKET
ProF. LorENZo VEroNELLI tel. 349.8287604 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. LuCA CADALorA  tel. 392.8191889 ALLENATorE BASKET
ProF. LuCA MAGNoNI  tel. 349.7861660 INSEGNANTE DI VIDEo DANCE
SIG. LuCA MArCoNCINI  tel. 347.1190634 ALLENATorE BASKET
SIG. LuCA MoNTEGGIA  tel. 347.0680069 ALLENATorE BASKET
SIG. LuCA PASSErA  tel. 328.4005465 ALLENATorE BASEBALL
ProF.  LuCA rIMoLDI tel. 347.7850604 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF.  LuDoVICo BoNISoLLI tel. 347.1237451 ALLENATorE VoLLEy
SIG.rA MANuELA CoSMA tel. 349.2904420 ISTruTTorE JAZZErCISE
ProF. MArCo ANToNINI  tel. 335.5356794 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. MArCo AurELIo SFoNDrINI tel. 349.3543723 ALLENATorE BASKET
ProF. MArCo BArDELLI  tel. 339.2525735 ALLENATorE BASKET
SIG. MArCo DALLo tel. 348.9501072 ALLENATorE CALCIo
ProF. MArCo DIrICo tel. 347.7431914 ALLENATorE BASKET
ProF. MArCo MoNTAGNINI  tel. 347.5914615 ALLENATorE BASKET/VoLLEy
SIG. MArCo SANNAI tel. 329.2331806 ALLENATorE VoLLEy
ProF. MArEK JAKuBIK  tel. 340.3721239 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. MArIA CATErINA NEGrISoLo tel. 349.1425128 ALLETorE TCHouKBALL
SIG.rA MArINA SAVCHENKo tel. 349.3434190 ALLENATorE VoLLEy
SIG. MArIo SMEDILE tel. 347.8240328 ALLENATorE ruGBy
SIG. MASSIMILIANo CrAPIS tel. 347.3816796 ALLENATorE CALCIo
SIG. MATTEo ALBErIo tel. 349.7167775 ALLENATorE BASKET
SIG. MATTIA BErNArDINELLo tel. 340.2301186 ALLENATorE BASKET
ProF. MAurA AZZArITo  tel. 349.5338389 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. MAurIZIo BIrAGHI tel. 331.6011614 ALLENATorE BASKET
SIG MAurIZIo CAIroLI tel. 347.8733130 ALLENATorE VoLLEy
SIG. MAurIZIo CASSANI tel. 347.7843578 ALLENATorE CALCIo
SIG. MAuro DI CArLo tel. 377.1614006 ALLENATorE BASKET
SIG.rA MELISSA BErNArDI tel. 347.2223479 ALLENAT. PATTINAGGIo ArTISTICo
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ProF. MICHELE SPErA tel. 346.2213320 ALLENATorE CALCIo
ProF. MIrELLA IANNoTTA tel. 349.3185151 ALLENATorE VoLLEy
ProF. MoNICA roMANo  tel. 339.5780873 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. oLIVIA DA CAMPo  tel. 333.1959066 ALLENATorE PALLAMANo
DoTT. orAZIo VITA tel. 348.9210510 ISTruTTorE ruGBy
SIG.rA PAoLA BIANCHI  tel. 348.5257195 EDuCATrICE
ProF. PAoLo BuEMI tel. 338.8097212 ALLENATorE BASKET
ProF. PAoLA GALIMBErTI  tel. 347.8349017 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA PAoLA PrESTINoNI tel. 333.8878431 INS. JuDo
ProF. PAoLo CoCCoLI  tel. 347.3514806 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. PAoLo ZoCCHI  tel. 348.3215167 ALLENATorE BASKET
ProF. PATrIZIA CASSINELLI  tel. 338.3718965 INS. DANZA
SIG. PIErCArLo GHIZZI tel. 333.6164278 ISTruTTorE TrIATHLoN
ProF. PIEr PAoLo TESTA tel. 349.3904970 ALLENATorE CALCIo
SIG. PIoTr FrANKE tel. 327.7462690 MAESTro SCHErMA E rESP. SoFT AIr
ProF. rAFFAELLA MILESI tel. 339.1111349 ALLENATorE VoLLEy
ProF. rAIMoNDo MINErVINo tel. 339.5075585 ALLENATorE FLoorBALL
SIG. rENATo MANFroN tel. 339.6506848 ALLENATorE VoLLEy
SIG. rICCArDo PoGGIoLINI  tel. 340.8083794 ALLENATorE BASKET
ProF. roBErTA CoLoMBo  tel. 338.4589783 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA roBErTA FArIoLI tel. 340.6887692 ALLENAT. PATTINAGGIo ArTISTICo
ProF. roBErTA MArTArI  tel. 338.5948365 EDuCATrICE
SIG. roBErTo DE BErNArDI tel. 349.0835532 ALLENATorE BASKET
SIG.  roBErTo MArCATo tel. 320.5571959 ALLENATorE BASKET
SIG. roMANo LANZANI tel. 347.1569799 ALLENATorE CALCIo
ProF. roSArIA FALZoNE tel. 347.3239765 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. roSELLA CASArIN  tel. 338.9966030 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG.rA ruBINA CASTELLI tel. 347.6865448 ISTruTTrICE FITNESS
SIG.rA SArA GorLETTA  tel. 338.3545307 ISTr. FITNESS
ProF. SABrINA AVIGNI tel. 333.9733980 ISTruTTrICE FITNESS
ProF. SABrINA MANENTI tel. 335.5866523 INS. GINNASTICA ArTISTICA
SIG.rA SILVIA IACoNo  tel. 333.2945584 INS. DANZA
ProF. SILVIA ruGGErI tel. 339.2387015 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. SIMoNA CAMPANINI  tel. 347.8030077 INS. EDuCAZIoNE FISICA
SIG. SIMoNE DI DoMENICo  tel. 348.8750745 ALLENATorE CALCIo
SIG. STEFAN BoEr tel. 348.5240613 ISTr. SCACCHI
SIG. STEFANo BoSSI  tel. 347.2430786 MAESTro TENNIS
SIG. STEFANo CASTELLI tel. 340.6799418 ALLENATorE CALCIo
ProF. STEFANo CoMI  tel. 349.7633993 ALLENATorE CALCIo
DoTT. STEFANo DArI tel. 347.6591775 ALLENATorE BASKET
SIG. STEFANo LArGHI  tel. 349.7315026 ALLENATorE BASKET
SIG. STEFANo LoCATELLI tel. 338.5998990 ALLENATorE VoLLEy
SIG. STEFANo MANCINI  tel. 329.9605699 ALLENATorE BASKET
SIG. STEFANo PoZZATI  tel. 347.8503198 ALLENATorE BASKET
ProF. STEFANIA TrIVELLIN  tel. 338.8088629 INSEGNANTE DANZA CoNTEMPorANEA
ProF. SyLVIA roBErTS tel. 338.7224753 INSEGNANTE DI INGLESE
ProF. TATIANA CHIArI  tel. 333.4231686 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. TATIANA MoNTI tel. 333.4479477 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. TIZIANA FrASSoN tel. 348.9003543 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF.  ToMMASo SANTuCCI tel. 338.8108338 PrEPArATorE FISICo
ProF. VALErIA PELIZZoLI tel. 339.8399564 INS. DANZA
ProF. VANNA SCHIErA  tel. 031.342478 INSEGNANTE
SIG.rA VEroNICA rEDAELLI tel. 338.9818139 ISTruTTorE SuBACQuEo
ProF. VILMA VINCI  tel. 340.5259905 INS. EDuCAZIoNE FISICA
ProF. VITTorIA PACCoTTI  tel. 340.4041035 INS. HIP HoP

www.sportspromotion.it
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Sede centrale network:    
BUSTO ARSIZIO - Viale Rimembranze 1 - tel. 0331-397411 
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01) MOdAlITà - “Sport & Holidays” 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 e/o in palestra.
04) pARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza.
05) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) caparra prevista - c) certificato medico e fotocopia del libretto sanitario personale.
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) ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sports Promotion”.
 La domanda di iscrizione viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo. La quota associativa per l’anno 2013, pari a € 26,00, risulta già 

compresa nella quota di partecipazione al Camp.
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, ai soli fini associativi, 

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 logistica della vacanza (trasporti, hotel, ecc…) 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, mentre le attività ludico-sportive-didattiche sono organizzate da A.S.D. Sports Promotion (Sede Legale in via Gemona 6 a Busto Arsizio), eccezion fatta per 
il Camp Equitazione, la cui organizzazione tecnica è affidata CSAIN-Comitato di Varese, Ente di Promozione Sportiva di Confindustria.

 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.

 Programma presentato alla Dir. reg. del Turismo reg. F.V.G. (art. 9 legge reg. 90 dd. 24/12/1982). 
19) INFORMATIVA - Ex art. 13 D.Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione 

del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 in forma cartacea e digitale.
 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 questo foglio e, in modo particolare, 
gli articoli 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

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

www.sportspromotion.it



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

dOCuMENTAZIONE 
NECESSARIA: 
*Al momento 
dell’iscrizione è 
necessario consegnare 
all’organizzazione una 
fotocopia del tesserino 
sanitario personale ed 
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.sportspromotion.it 
(info e iscrizioni-modulistica).

ATTENZIONE: 
L’organizzazione si 
riserva espressamente 
il diritto di sistemare 
i partecipanti negli 
alberghi descritti 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 da parte 
dei gruppi presenti 
con noi. Inoltre, una 
volta eventualmente 
completate le indicate 
strutture alberghiere, 
l’organizzazione si 
riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, 
il diritto di utilizzare 
anche altri hotel, tutti 
compresi nelle 
categorie 2, 3 e 4 stelle.

CAMP 13/6
19/6

19/6
25/6

25/6
1/7

1/7
7/7

7/7
13/7

13/7
19/7

19/7
25/7

25/8
31/8

1/9
7/9

MuLTISPorT 1 2 3 4 5 6 7

ENGLISH & SPorT 1 2 3 4 5 6 7 8

FrANCESE/TEDESCo/SPAGNoLo 1    2 3

DANZA 1

GINNASTICA 1 2

BASKET 1 2 3 4

EQuITAZIoNE 1 2

VoLLEy - BEACH VoLLEy 1 2 3 4

CALCIo 1 2

ruGBy 1

TENNIS 1 2

MuSICA 1

FoToGrAFIA & SPorT 1 2

ArTI MArZIALI 1 2

SoFT AIr 1 2

SCHErMA 1 2 3

PALLANuoTo 1 2

MArE 1 2 3 4 5

ALL'INTErNo DELLE CASELLE è INDICATo IL NuMERO dEllA pROpOSTA PrENDENDo CoME 
rIFErIMENTo L'ELENCo DETTAGLIATo rIPorTATo NELL PAGINE DEDICATE AI SINGoLI CAMP.
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SPoNSor E ForNITorI uFFICIALI

MORANDI TOUR
agenzia viaggi



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 

Ognuno di noi e frutto 
dei luoghi cui appartiene, ma anche delle strade che percorre. 

Sport & School Agenzia Viaggi e Tour Operator specializzato 
in viaggi d'istruzione e progetti scolastici 

dedicati a sport, natura e cultura


