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Tour OperatorTour Operator

in collaborazione con:Le attività ludico-sportive-didattiche, per i turni da 1 al 5, sono organizzate da A.S.D. Sports Promotion (Sede Legale in via Gemona 6 a 
Busto Arsizio-VA). Direzione Tecnica e organizzazione logistica della vacanza: 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. Per i turni 6 e 7, Direzione Tecnica e organizzazione 
attività a carico di SPORTINMENTE SCSD arl (Sede operativa Via Cavour 44 | 47841 Cattolica - RN)

Per informazioni e iscrizioni:

cam
p

camp minivolley
volley

beachvolley

CANAZEI (TN)
LIGNANO

SABBIADORO
(UD) 

www.jumpcamp.it
info@jumpcamp.it

La quota di partecipazione comprende: assicurazione, 
maglietta ufficiale del Camp, trattamento di 
pensione completa, trasporto A/R in pullman (se non 
diversamente specificato), quota di tesseramento.

1° CAMP TECNICO 
SPORTS PROMOTION

6-13 
ANNI € 440,00

2° CAMP TECNICO 
SPORTS PROMOTION

12-17 
ANNI € 440,00

3° CAMP TECNICO 
SPORTS PROMOTION

PER 
TUTTI € 440,00

4° CAMP TECNICO 
SPORTS PROMOTION

6-13 
ANNI € 440,00

5° CAMP TECNICO 
SPORTS PROMOTION

13-19 
ANNI € 440,00

6°
7°

ALTA SCUOLA DI PALLAVOLO, 
BEACH VOLLEY E SITTING 
VOLLEY (JUMP CAMP)

PER 
TUTTI € 405,00*

6°
7° MASTER A E B (JUMP CAMP) PER 

TUTTI € 470,00*

CANAZEI- CAMPITELLO
VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE
1° - DAL 13 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2013
2° - DAL 19 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2013
3° - DAL 1 LUGLIO AL 7 LUGLIO 2013

LIGNANO SABBIADORO
FRIULI VENEZIA GIULIA
4° - DAL 7 LUGLIO AL 13 LUGLIO 2013
5 °- DAL 13 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2013
6 °- DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2013*
7 ° - DAL28 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2013*

VILLA
VOLLEY
cam

p

* trasporto non compreso.  

VILLA VOLLEY



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. Grazie alle collaborazioni con prestigiose società e alle 
esperienze fatte con la partnership della Federazione Italiana Pallavolo 
che ha portato ad ospitare le maggiori nazionali giovanili mondiali negli 
ultimi anni (Italia, Cina, Brasile femminili nell’estate 2005, Italia, Giappone, 
Brasile e USA maschili nell’estate 2007, Italia e Polonia pre-Juniores e 
Nazionale Maggiore Maschile nell’estate 2011 e 2012) e a sviluppare il 
progetto studiato in preparazione ai Campionati Maschili di Roma del 
2010 ( progettualità che dal 2007 al 2009 ha portato all’organizzazione dei 
corsi per allenatori e preparatori atletici di terzo grado alla presenza dei più 
qualificati tecnici di tutto il panorama pallavolistico italiano e ad ospitare 
in ritiro permanente, durante tutta l’estate, gli atleti di interesse Nazionale 
e Federale), anche quest’anno viene proposto il meraviglioso Villa Volley 
Camp. La nostra proposta estiva 2013 per il minivolley, il volley ed il beach 
volley amplia ulteriormente il proprio calendario offrendo la possibilità di 
lavorare con Tecnici di primordine, del calibro del Prof. Luciano Pedullà, 
Andy Delgado, Manuela Benelli, Carlos di Lonardo e scegliere tra 7 differenti 
turni e 2 splendide location che saranno le sedi per chi vuole migliorare il 
proprio modo di giocare attraverso gli approfondimenti dedicati ad ogni 
fondamentale di questo sport. Esercizi individuali e di gruppo, partite, tornei 
indoor e di beach volley sono inseriti nel programma redatto dallo staff di 
tecnici ed allenatori. Il Villa Volley Camp è assolutamente da non perdere per 
chi vuole dedicare una settimana della propria estate alla pallavolo.

SPORTINMENTE Coop. Sportiva  Dilettantistica a.r.l. propone 
il JUMP VOLLEY CAMP, progetto sportivo, educativo, di 
socializzazione ed integrazione  per bambini, giovani e famiglie 
in “movimento” che hanno tanta voglia di giocare, divertirsi e 
conoscere nuovi amici!
Quest’anno oltre all’alta scuola di pallavolo e ai master di 
specializzazione per ruoli, la proposta si amplia con il  “SITTING 
VOLLEY” novità nazionale per lanciare il progetto “LO SPORT 
SENZA BARRIERE” .
Sarà un’estate unica e impareggiabile, grazie alla qualificatissima 
equipe di allenatori e giocatori di serie A/B:  la grandiosa Tai 
Aguero, le leggendarie Manu Benelli e Laura Bruschini, i mitici 
Simona Rinieri, Cristian Casoli, Alice Piolanti, Luisella Milani, i 
fantastici Renato Barbon, Andy Delgado, Paolo Cerutti, Sergio 
Meneghetti e numerosissimi altri giocatori ed allenatori di 
altissimo livello Nazionale.
Spazio anche al divertimento con l’equipe di animazione che 
lancerà e ballerà la sigla e le hits dell’estate
ALTA SCUOLA DI PALLAVOLO, BEACH VOLLEY E SITTING 
VOLLEY,  Per atleti nati dal 2004 al 1997. Obiettivi: potenziare 
le singole capacità tecniche e arricchire le  strategie tattiche di 
squadra. 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE PER RUOLI: A - per atleti nati 
negli anni ‘95/’94/’93/’92/’91/’90 (A numero chiuso) B - per atleti 
nati negli anni ‘ 98/‘97/’96/’95 (A numero chiuso)

Vincente ed emergente sono i due aggettivi che caratterizzano il GSO Villa Cortese, una tra le realtà più 
importanti della pallavolo femminile di vertice.
Al quarto anno nel massimo campionato la MC-Carnaghi Villa Cortese ha conosciuto la gioia del trionfo, alzando 
per due volte consecutive nel 2010 e 2011 la Coppa Italia. La stagione in corso promette altre grandissime 
soddisfazioni grazie a campionesse del calibro di Caterina Bosetti, Paola Cardullo, Caterina Barun e Alexandra 
Kleinemann (per citarne solo alcune). Dinamismo, condivisione di valori ed obiettivi, la passione degli sponsor 
Pietro Carnaghi Spa e MC Prefabbricati Spa sono solo alcuni dei motivi che rendono il GSO Villa Cortese 
una società unica nel panorama italiano, capace di conquistare sempre più sostenitori. Il GSO Villa Cortese, 
contemporaneamente, crede fortemente nei giovani e nel futuro investendo risorse economiche ed umane 
nel proprio settore giovanile che conta numeri importanti, che mantiene vivo il legame con il territorio e che ha 
portato fino alla vittoria di molti titoli nazionali giovanili.
Questo prezioso know how è la base di partenza per la creazione, l’organizzazione e la programmazione del Villa 
Volley Camp grazie alle rafforzate sinergie con Sports Promotion, già partner negli ultimi tre anni e con Jump 
Camp Volley, una delle realtà tecniche più importanti d’Italia.
Nel corso degli anni, Sports Promotion ha sviluppato idee di vacanza sportiva basata 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 precampionato e pre-agonistici e nuovi rapporti con il GSO Villa Cortese e con la 
Federazione Italiana Pallavolo.

www.sportspromotion.itwww.volleycortese.com www.jumpcamp.it
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