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ORIGINI
CONTACT
camp@sportitaliasrl.com
348 7502343
palaghiaccio Fanano
camp.sportitaliasrl.com

SKILL
Fair Play

Uno dei nostri slogan, che resta ancora filosofia del percorso: “da grandi…CAMPIONI”.
Il 2018 non cambierà nella sostanza delle proposte rispetto alle precedenti edizioni.
I risultati positivi e i feed back che riceviamo ci investono di una grande responsabilità e il
nostro impegno è di non deludere le aspettative di chi crede in noi.
La scelta dei tecnici nel corso degli anni è stata motivo di successo. Tecnici che prima di
mettere in pista le proprie competenze, hanno messo a disposizione dei ragazzi, ventiquattro
ore al giorno, doti di: fratelli maggiori, genitori, giudici, educatori, esempio, “coccolatori”,
guide, punti di riferimento…
Credo di ricordarli tutti i tecnici che sono stati al mio fianco, ce ne sono certi di storici che
hanno fatto quasi tutte le edizioni, ma a tutti proprio tutti il più grande riconoscimento per la
costruzione di un progetto che resterà nella storia del pattinaggio.
Gli atleti partecipanti ai Camp sono diventati campioni italiani, campioni europei, campioni
mondiali, atleti olimpici sul ghiaccio, altri normali atleti appassionati di questo sport.
Oltre lo sport, c’è sempre stato l’obiettivo di far crescere la persona nel suo complesso e a
questo proposito vorrei ricordare un aneddoto di una mamma che mentre ci ascoltava su
quanto avevamo proposto tecnicamente durante la settimana, prese la parola e ci disse: “Non
so se al rientro a casa il mio bambino avrà migliorato nel fare le curve, di certo vi ringrazio
perché mio figlio durante questa settimana ha imparato a farsi la doccia da solo”.

Tecnica
Socializzazione
Divertimento
Animazione

DISTRIBUZIONE ORARI
Esercizi base
Pattini
Gioco

TECNICI
BILA - Brunella Bertoli

allenatrice - educatrice

Desiree Contenti

allenatrice

Rossella Consiglio

allenatrice

Alessandro Bocci

allenatore

Andrea Risoli

allenatore

Paolo Marcelloni

direttore del camp

dott. Mirco Gigli

podologo - posturologo dello sport

ISCRIZIONI

Riposo
ENTRO 31 MAGGIO 2018

430,00 euro

ISCRIZIONI TARDIVE

+20,00 euro

IBAN

IT22U0808621200000040128766
BCC Falconara Marittima

inviare e-mail a camp@sportitaliasrl.com
nome e cognome
data di nascita
certificato medico di idoneità agonistica
prova avvenuto pagamento iscrizione

