Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
official

2014

international

15/06 - 22/06 Fanano MO

http://camp.sportitaliasrl.com
Appuntamento classico per
Giovanissimi ed Esordienti, quest’anno
aperto anche alla categoria ragazzi, che
al termine del Trofeo Tiezzi prolungano il
loro soggiorno a Fanano per una intensa
settimana di sviluppo tecnico e
divertimento.

Il soggiorno per gli atleti G-E-R, 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.

Le strutture sportive messe a
disposizione dal Consorzio Valli del
Cimone, fanno del comprensorio di
Fanano e Sestola la realtà ideale per
una esperienza tecnica di ottimo livello.

FONDI IN GOMMA PER CALZATURE E ARTICOLI TECNICI
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L’attività svolta ai Camp Estivi rientra in un ampio
progetto di crescita e sviluppo del pattinaggio a
rotelle velocità. La crescita tecnica e sportiva,
maturata attraverso la partecipazione a
competizioni e incontri denominati Skate Labs
vede un importante momento nei Camp Estivi
organizzati da Sportitalia su incarico della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.
Attraverso queste iniziative la FIHP vuole
trasmettere stimoli positivi che possano affiancare
l’importantissimo lavoro svolto quotidianamente
dagli allenatori delle società sportive.
Lo sviluppo della tecnica risulterà come di consueto
il fulcro di tutta l’attività, ma non mancheranno
momenti di crescita per la persona, di conoscenza
delle regole di vita e specifiche del nostro sport. Ci
saranno momenti per giocare e divertirsi, momenti
di studio e apprendimento del gesto tecnico,
momenti di riposo.
FIHP e Sportitalia sono certi che i ragazzi
torneranno a casa arricchiti di un’esperienza che
vorranno ripetere anche il prossimo anno.

La somministrazione del test
d'ingresso, in programma il primo
giorno del camp, consentirà di
formare gruppi omogenei per
competenze e consentirà ai tecnici di
calibrare le proposte tecniche e
didattiche dei vari moduli per tutti i
mini atleti.
Le competenze relative alle fasce di
età interessate dovranno dapprima
essere valutate dai tecnici del Team,
poi l'obiettivo sarà quello di
raggiungere un adeguato livello di
controllo, precisione, comprensione
e consapevolezza, per ogni
fondamentale tecnico.
I metodi didattici saranno adeguati
alle età, il metodo ludico sarà centrale
nelle sessioni, saranno utilizzati
molteplici mezzi per favorire e
accelerare l'apprendimento.
L'esercitazione tecnica richiederà
sempre corretti movimenti coerenti al
modello tecnico intermedio da
raggiungere, la sua ripetizione sarà
l'elemento allenante.
Oltre alla somministrazione di
esercizi propedeutici dedicati
all'acquisizione dei fondamentali
tecnici, per favorire gli apprendimenti
saranno messe in campo e a
disposizione dei mini atleti strategie
didattiche innovative. Dallo studio del
problema alla proposta: nuovissimi
mezzi e metodi di insegnamento
velocizzeranno e faciliteranno il
passaggio dell'informazione teorica e
pratica.

Nome
Cognome

Sex
Categoria

F

M

G

E

R

15-22 giugno

Società
Tel
Email
Intolleranze/allergie
Allego copia certificato idoneità agonistica
Benestare al trattamento dei dati personali
come da informativa presente sul sito internet
http://camp.sportitaliasrl.com
firma genitore
Entro il 06/06/2014
inviando copia

Iscrizioni

Roberta Ponzetto
allenatrice 3° livello,
diplomata ISEF
Brunella Bertoli (Bila)
allenatrice 3° livello
diplomata ISEF
Luca Bernacchia
allenatore 3° livello
Samuele Rossi
allenatore 3° livello
Paolo Marcelloni
allenatore 4° livello

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

Strumenti
didattici

Ricerca della
perfezione

Team

Responsabile Camp:
Paolo Marcelloni
+39 348 7502343

Bonifico € 160,00 a Sportitalia srl
Banca Marche
IBAN: IT93S0605502405000000000946
causale bonifico
nome cognome atleta - camp 2014 - Fanano
categoria, sex, società, telefono
a: camp@sportitaliasrl.com

Check in dalle ore 11,00
presentando la scheda compilata. Non scordare:
Certificato medico agonistico
Copia bonifico € 160,00 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
14.15
15.30
16.00
17.15
18.30
20.00
21.00
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

