
Camp di Pallanuoto

Per informazioni e iscrizioni:

Quota di partecipazione e modalità di pagamento
La quota di partecipazione di € 440,00 comprende: assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, 
trattamento di pensione completa, trasporto A/R in pullman (dai punti di partenza previsti nel 
programma), accesso alle palestre, ai campi da tennis e a tutti gli impianti a disposizione dei 
partecipanti, nonchè 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”. Restano 
esclusi dalla quota l’ingresso al nuovo Parco Acquatico e al Palazzo del Ghiaccio di Canazei.
L’acconto di € 200,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 10 giorni prima 
della partenza. Le famiglie con almeno due figli iscritti al Camp avranno diritto a uno sconto pari ad € 
25,00 sul secondo e seguenti.

 

Sport & Holidays
summer and winter camp

vacanze sportive e natura dal 1985

8.00 Sveglia  e colazione
9.00 Lezioni teorico/pratiche
12.30 Tempo libero
13.00 Pranzo
14.00 Riposo
15.00 Lezioni teorico/pratiche
20.00 Cena
21.00 Attività di gruppo e animazione
23.00 Sssst… si dorme!

GIORNATA TIPOCAMP DI ACQUAGOAL

CAMP DI PALLANUOTO

presenta

in collaborazione con

Tour OperatorTour Operator

Canazei - Val di Fassa - Dolomiti Trentine
Lignano Sabbiadoro - Friuli Venezia Giulia

Segreteria - Simona e Pia - 0331.333724 - dalle 8.30 alle 14.00

Sport & Holidays - summer and winter camp ringrazia per l’ospitalità: 

Le attività ludico-sportive-didattiche sono organizzate da A.S.D. Sports Promotion (Sede Legale in via Gemona 6 a Busto 
Arsizio-VA). Direzione Tecnica e organizzazione logistica del soggiorno: Sport&School srl Agenzia di Viaggio e Tour Operator. 
Via Latisana 35/c, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD).  Aut. reg. n°2586/Tur. del 4/9/2007. Polizza assicurativa: Comp.
assicurativa Lloyd Italico n. Polizza 4.3077753 Resp. Civile. Programma presentato alla Dir. Reg. del Turismo Reg. F.V.G. (art. 9 
legge Reg. 90 dd. 24/12/1982). 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.

www.sportspromotion.it
info@sportspromotion.it

Dott. Antonio Foti 348 7261179

SportandHolidays
Vacanze Sport Natura

www.sportandschool.com
info@sportandschool.com

Tel. 0431 70589

Tour OperatorTour Operator

SportandSchool 
Agenzia Viaggi

A CANAZEI  E CAMPITELLO
VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE

Da lunedì 1 luglio a domenica 7 luglio 2013

A LIGNANO SABBIADORO
FRIULI VENEZIA GIULIA

Da domenica 25 agosto a sabato 31 agosto 2013



Sports Promotion presenta due proposte diverse ed interessanti per avvicinarsi o 
approfondire la pallanuoto in tutti i suoi aspetti, offrendo ai partecipanti sempre e 
comunque la possibilità di provare gli altri sport del ricco programma multisportivo 
che caratterizza tutti i camp Sport & Holidays, in montagna (Canazei - Val di Fassa 
-Dolomiti Trentine) e al mare (Lignano Sabbiadoro - Friuli Venezia Giulia).

www.sportspromotion.it

Camp di Pallanuoto

Una settimana all’interno della quale Allenatori ed Istruttori qualificati metteranno 
a disposizione di tutti i partecipanti la loro professionalità per far trascorrere 
indimenticabili giornate di sport, divertimento e aggregazione. Grazie anche alla 
presenza di atleti di livello assoluto la pallanuoto non avrà più segreti per i giovani 
pallanuotisti! Inoltre il camp, dal punto di vista educativo, favorisce la formazione del 
carattere e la socializzazione, offre la possibilità ai bambini o ragazzi di confrontarsi, di 
relazionarsi, di cooperare e, nel rispetto di regole precise,  di raggiungere insieme un 
obiettivo comune.

Alla presenza di qualificati istruttori federali un progetto molto 
motivante, che permetterà ai mini-pallanuotisti di perfezionare e 
apprendere i fondamentali alla base della pallanuoto e, in particolare, 
le nuotate pallanuotistiche, gli spostamenti in acqua, i movimenti del 
galleggiamento verticale, il rapporto e la sensibilità con la palla. Durante 
le partite gli atleti metteranno in pratica le abilità natatorie apprese e 
impareranno le prime e semplici regole della pallanuoto. E’ una proposta 
riservata a chi pratica già la disciplina e a chi si vuole avvicinare per la 
prima volta.

Una proposta di completa full immersion, durante la quale ciascun 
gruppo potrà scegliere un programma personalizzato rispetto agli 
obiettivi societari e individuali. Particolare attenzione verrà riservata 
a tutti gli aspetti della preparazione atletica e all’approfondimento dei  
fondamentali e degli aspetti di crescita tattica di ciascun ruolo. Durante 
il gioco verranno sviluppate anche la tecnica e la tattica di squadra grazie 
all’analisi  dei più utili schemi di difesa e di attacco.

Canazei - Val di Fassa - Dolomiti Trentine
Lignano Sabbiadoro - Friuli Venezia Giulia

Dal 1985 tante frizzanti proposte 
di vacanza sportiva e natura 
per giovani dai 6 ai 17 anni, nel 
meraviglioso contesto delle 
Dolomiti Trentine e sulle spiagge 
della Riviera Adriatica.
Camp estivi e invernali, multi 
sportivi o monodisciplinari, con impianti e in strutture 
alberghiere di prim’ordine. La possibilità di praticare, in 
contemporanea, fino a 35 discipline sportive diverse, 
sotto la direzione di uno staff tecnico costituito da 
istruttori specializzati ed educatori di altissimo profilo.

Divertenti corsi di lungue straniere 
alla presenza di insegnanti madre 
lingua, yoga, tornei, giochi, trekking 
naturalistico e storico, musica, 
lezioni di geologia e  nivologia, 
parco avventura aereo, caccia 
al tesoro, presenza di squadre 

nazionali giovanili e seniores (pallavolo, basket, 
scherma…), gare, animazione, teatro e balli, il tutto 
per creare un caleidoscopio di ricordi e immagini 
indimenticabili. Negli ultimi tre anni, un’esperienza 
condivisa da oltre 10.000 ragazzi… 

Camp Estivo
Proposte multisportive o monodisciplinari, sia individuali 
che per gruppi, in turni della durata di 6 o 7 giorni, 
immersi nelle più suggestive cornici dolomitiche (Val 
di Fassa, Val di Fiemme, Altopiano di Brentonico, Val di 
Cembra, Altopiano di Pinè, Val Rendena, San Martino di 
Castrozza e Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna) 
o sulle spiagge vivaci della Riviera Adriatica (Lignano 
Sabbiadoro). Quote di partecipazione comprendenti 
trattamento di pensione completa, trasporto a/r in 
pullman, assicurazione, maglietta ufficiale del camp, 
assistenza medica, ingresso alle palestre e agli impianti, 
tutte le attività teorico-pratiche, l’animazione e i giochi.

Camp Invernale
Da dicembre ad aprile un nuovo modo di intendere la 
settimana bianca, non più indirizzata soltanto ai classici 
sport invernali (sci alpino e sci nordico), ma arricchita con 
contenuti didattici proposti da istruttori specializzati ed 
educatori museali con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti 
alla conoscenza e all’amore per la montagna e per lo sport. 
Sci nordico e alpino alternati ad attività ludiche, sportive, 
didattiche e naturalistiche (nivologia, escursionismo storico 
e ambientale con le ciaspole, nordic walking, sci alpinismo, 
orienteering, arrampicata, parco avventura aereo, geologia, 
botanica, astrologia, arte, storia, cultura…). Proposta 
dedicata, in modo particolare, a gruppi sportivi e scuole.

Tour OperatorTour Operator

1ª PROPOSTA: CAMP DI AQUAGOL

2ª PROPOSTA: CAMP DI PALLANUOTO
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