Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
official

2013

16/06 - 23/06 Fanano MO
21/07 - 28/07 Piancavallo PN

Appuntamento classico per Giovanissimi ed
Esordienti che al termine del Trofeo Tiezzi
prolungano il loro soggiorno a Fanano per una
intensa settimana di tecnica e divertimento.

Le strutture sportive completamente rinnovate
ed ampliate, fanno dei comprensori di Fanano
e Piancavallo realtà tra le più attrezzate a livello
internazionale.
Trento

Piancavallo
Pordenone

Trieste

Milano
Mestre

Verona
Padova

Modena
Genova

Fanano

Bologna

0
X7
MA STI
PO iscrizioni

o
3
e ultim 201
termingiugno
0
5
0
,0
€ 33e0completa
n
io
se:
s
pen no compre i
i
rsion
escu nti sportiv
ia
o imp

so

utilizz

Banca Popolare di Lodi
Via Cornacchia 8 - Imola BO
IBAN
IT54 E 05034 21010 000000232545
causale: camp 2013

http://camp.sportitaliasrl.com

international

Il soggiorno per gli atleti G-E, tecnici e
accompagnatori sarà organizzato presso:

Hotel “Firenze”
situato al centro del paese consente di raggiungere con una
breve passeggiata il Palaghiaccio e le altre strutture sportive.
E’ un hotel conosciuto dai pattinatori per la cortesia e la
disponibilità che sempre riservano i gestori ai loro ospiti.
Dispone di alcuni spazi comuni sia interni che esterni e che
consentono ai ragazzini di incontrarsi e conoscersi.
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Il soggiorno per gli atleti R-A-J, tecnici e
accompagnatori sarà organizzato presso:

Casa per ferie “Stella Montis"
situata di fronte alla seggiovia per il rifugio Arneri, a pochi metri
dalle attrezzature sportive di Piancavallo. E’ una casa per ferie
di recente costruzione, accogliente e adatta alle esigenze della
famiglia e di grandi gruppi, grazie alle numerose sale per
attività e spazi comuni: bar, discoteca, salone per eventi e
feste, sala con impianto di video proiezione e amplificazione,
parcheggio, aree esterne attrezzate.

Insegnamento
Le proposte didattiche, saranno orientate
principalmente sugli aspetti tecnici del
pattinaggio in linea ed adeguate alle fasce di
età. L’attenzione alla didattica utilizzata sarà il
presupposto per favorire e accelerare nuovi
apprendimenti, stabilizzare competenze
acquisite, correggere gli elementi non esatti e
non conformi con i modelli tecnici attuali.

Ricerca della
perfezione
Sarà data particolare attenzione ai punti di
forza e punti di debolezza di ogni singolo atleta
con proposte personalizzate e interventi
didattici mirati, stimolando il bambino a
rielaborare, interiorizzare, “far suo” il
movimento con consapevolezza.

Strumenti
didattici
Saranno creati momenti didattici teorici con
utilizzo di filmati realizzati durante i lavori pratici
in pista e con visione degli ultimi campionati del
mondo estrapolando da questi gli elementi
tecnici di alto livello, comparandoli e
motivandoli con gli esercizi propedeutici
proposti in pista.

seguiti con professionalità, attenzione e il desiderio di condividere insieme l’esperienza

Responsabile Camp:
Paolo Marcelloni
+39 348 7502343

Nome
Cognome

Sex
Categoria

F

M

G

E

R

16-23 giugno

A

J

21-28 luglio

Società
Tel
Email
Allego copia certificato idoneità agonistica
Benestare al trattamento dei dati personali
come da informativa presente sul sito internet
camp.sportitaliasrl.com

firma genitore

Iscrizioni
Entro il 05/06/2013
inviando copia bonifico € 130,00 caparra, cognome nome,
categoria, sex, società, telefono
a: camp@sportitaliasrl.com
causale bonifico: camp 2013

Check in dalle ore 10,00
presentando la scheda compilata. Non scordare:
Certificato medico agonistico
Copia bonifico € 130,00 caparra

Abbigliamento sportivo
Attrezzatura tecnica
Kway e abbigliamento montagna

La giornata tipo
08.00
08.30
09.00
09.30
11.00
12.30
12.45
14.30
15.45
16.15
17.30
18.15
20.30
21.30
22.30

sveglia
colazione
trasferimento impianti
lezione tecnica
lezione tecnica
rientro in hotel
pranzo
attività ricreativa
trasferimento impianti
lezione tecnica
lezione tecnica
rientro in hotel
cena
animazione
buona notte

segui le news e le attività svolte sul sito:
http://camp.sportitaliasrl.com

