RELAZIONE CONSUNTIVA
CAMP ESTIVI 2013
Inizia con successo la collaborazione FIHP-SPORTITALIA nata quest’anno per
l’organizzazione dei CAMP Estivi.
I numeri complessivi dei due Camp sono ritornati ai livelli del 2010, segno evidente che il
lavoro svolto dal 1999, anno di inizio degli Stage Estivi Federali, ha lasciato un ricordo
positivo.
I CAMP inseriti in un progetto complessivo denominato SKATE LABS, hanno mantenuto il
concetto di Sport e Vacanza, gli aspetti legati alla socializzazione, l’indipendenza e il
distacco dalla famiglia (per alcuni alla prima esperienza), la gestione e il rispetto degli
orari, degli spazi, la condivisione della camera con altri nuovi amici, restano momenti che
qualificano ancora di più il lavoro tecnico in pista.
La gestione organizzativa, promozionale e informativa, si avvale da quest’anno dei più
moderni mezzi di comunicazione; per questa edizione 2013 abbiamo realizzato:
1. Un sito dedicato ai Camp (camp.sportitaliasrl.com).
2. Mailing informativa prima della partenza e a fine Camp a tutti i partecipanti.
3. Mail di conferma iscrizione automatica.
4. Report giornaliero della giornata e relative foto, caricato sul sito dedicato.
5. In tempo reale l’utilizzo di Social Network per coinvolgere e tenere aggiornati i genitori
a casa su quanto si stava svolgendo nella giornata.
Per quanto riguarda il programma tecnico settimanale, una volta nominato il “gruppo di
lavoro”, con i tecnici abbiamo avuto incontri e contatti per far sì di avere il piano
settimanale delle sessioni tecniche pianificato e dettagliato.
I Camp e i ragazzi costituiscono (già dall’edizione 2012 si era iniziato) una sorta di
“laboratorio” nel quale si testano programmi di allenamento, esercizi tecnici, si presentano
novità metodologiche e mezzi di allenamento alternativi, si sperimentano soluzioni di gara
e tipologie di nuovi percorsi che richiedono interpretazioni tecniche differenziate negli spazi
e nei ritmi e tanto altro ancora.
Tutto questo per creare la necessaria consapevolezza negli atleti, modulando e tarando il
tipo di intervento in base alle fasce di età.
Per questa edizione, sia per gli atleti 8-11 e per 12-16 anni, è stato preparato e distribuito
gratuitamente un kit ad ogni partecipante contenente una “banda elastica e relativa
scheda con gli esercizi” strumento utilissimo per eseguire poi sul pattino movimenti poco
conosciuti ed eseguiti con scarsa consapevolezza (ottimo il risultato anche con i più
piccoli).
Un’altra novità di quest’anno per il Camp di Piancavallo, un CHECK personalizzato del
montaggio pattino/scarpa, valutato con uno strumento realizzato specificamente e una
scheda grafica che ogni partecipante ha portato a casa (un buon modo per rendere più
autonomi gli atleti e padroni del loro attrezzo).
Le attività collaterali sono un’altra “chicca” dei Camp, attività programmate insieme al
programma tecnico e correlate agli obiettivi da raggiungere.
Con i piccoli si è parlato dai valori dello Sport, si è lavorato alla realizzazione di un mega
pattino in cartone, è stata scritta la canzone del Camp e poi piscina, parco avventura, etc.

Con i grandi bob su rotaia, arrampicata, seggiovia, escursioni, discoteca all’interno
dell’hotel, etc.
Al termine dei due Camp sono stati realizzati diplomi personalizzati consegnati alla festa
finale del sabato.
Il tutto sotto la guida di un gruppo tecnico preparato, molto motivato, affiatato che ha
reso produttiva sotto ogni punto di vista la settimana.
Le risposte dei ragazzi, anche attraverso le mail che già ci arrivano da parte delle famiglie,
confermano la nostra soddisfazione relativamente al lavoro svolto.
Presenti 5 atleti della Repubblica Ceca e 1 atleta della Svizzera.
I numeri dei Camp 2013:
Fanano 74 atleti
Piancavallo 58 atleti
Tecnici del “gruppo di lavoro”:
Brunella Bertoli
Roberta Ponzetto
Luca Bernacchia
Samuele Rossi
Thomas Gualtieri
Luca Bocola
Invito e gradita presenza al Camp di Fanano:
Erika Zanetti
Come responsabile ritengo raggiunti gli obiettivi programmati.
Paolo Marcelloni

