
LA TUA 
VACANZA SPORTIVA

DI SERIE A

2018

PER RAGAZZE E RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI



Stars Summer Camp nasce dalla volontà 
di Speed Sport, società specializzata da 
anni nell’organizzazione e gestione di 
eventi sportivi e legata a realtà sportive 
di altissimo livello. 

Come lo scorso anno, anche per l’estate 
2018 è prevista la partecipazione di 
numerose atlete e famosi tecnici. 

L’idea è quella di proporre un’attività spor-
tiva estiva per ragazzi e ragazze di eleva-
ta qualità tecnica e alto spessore umano al 
fianco di tantissime campionesse di Serie A. 

Vogliamo rispondere alle esigenze dei ra-
gazzi e delle famiglie, offrendo una vacan-
za sportiva dai molteplici contenuti, dal 
divertimento alla qualificazione tecnica,

dall’aggregazione conviviale all’educa-
zione sportiva nel senso più alto, dalla 
scoperta di nuove attività al piacere di 
svolgerle in luoghi di grande fascino pa-
esaggistico. 

Dopo anni di esperienza, il nostro staff è 
in grado di dare la giusta risposta ad ogni 
richiesta per rendere indimenticabile la 
vacanza dei vostri ragazzi.



VOLLEY CAMP
Lignano Sabbiadoro

VOLLEY CAMP 
alta specializzazione tecnica

Courmayeur

Lignano Sabbiadoro

MULTISPORT CAMP
Lignano Sabbiadoro

DANZA CAMP
Lignano Sabbiadoro

CALCIO CAMP
Lignano Sabbiadoro

I NOSTRI
CAMP #weplayforfun



La passione per la pallavolo, la possibilità di 
praticarla anche in estate e la voglia di vivere 
un’esperienza aggregativa unica, sono 
solo alcuni dei motivi per partecipare alla 
nostra splendida vacanza a stretto contatto 
con il mondo della pallavolo insieme a 
campionesse e tecnici di serie A. 

Giornate all’insegna del volley con 
allenamenti sia in palestra che in spiaggia, 
partite e amichevoli saranno il filo conduttore 
di questo camp. Oltre all’animazione 
e all’intrattenimento come l’ingresso 
all’AcquaGiò, al Luna Park di Lignano 
Sabbiadoro e molto altro ancora.

Il Camp è rivolto a ragazze e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 18 anni.

STAFF

I nostri tecnici sono tutti allenatori di II° e 
III° grado, con laurea in Scienze Motorie 
e di provata esperienza sia nell’attività 
pallavolistica giovanile che nella gestione di 
vacanze sportive. 

Un camp pensato per ragazze che hanno già 
partecipato a campionati agonistici e che in-
tendono perfezionare la propria tecnica ed 
affinare le strategie tattiche della pallavolo 
di alto livello giovanile, con molte ore di la-
voro sui campi e con programmi tecnici per-
sonalizzati. 

Al fine di garantire l’alta qualità del lavoro 
individuale il numero degli iscritti, per 
ogni settimana, sarà limitato a 40 atlete. Il 
programma è finalizzato principalmente al 
miglioramento tecnico delle atlete iscritte.

Il Camp è rivolto a ragazze e ragazzi di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni.

STAFF

Allenatori selezionati a livello nazionale e 
provenienti da alcune realtà tra le migliori 
dei settori giovanili in Italia. Il responsabile 
tecnico dei due turni di Volley Camp Alta 
Specializzazione sarà Luciano Pedullà, alle-
natore storico della pallavolo italiana già vin-
citore di 3 coppe Italia, 1 coppe Cev a livello 
di club e europei Under 19 con la nazionale 

Saranno affiancati da atlete che militano 
nelle migliori categorie nazionali e che, 
anche quest’anno, ci allieteranno con la 
loro presenza. Tra queste: Giulia Angelina, 
Caterina Cialfi, Ilaria Spirito e molte altre 
ancora! 

TURNI
1° turno: 2-8 luglio
2° turno: 8-14 luglio
3° turno: 14-20 luglio

SISTEMAZIONE
Il camp si svolgerà nella splendida cornice 
di Bella Italia & Efa Village di Lignano 
Sabbiadoro che, grazie alle recenti 
ristrutturazioni, all’installazione di aria 
condizionata in tutte le camere ed alle 
attrezzatissime strutture e alla finissima 
spiaggia privata, risponde a pieno alle 
esigenze di una vacanza per giovani sportivi.

QUOTA

480€* escluso viaggio a/r. acquistabile al costo di €25,00

VOLLEY CAMP_ Lignano Sabbiadoro VOLLEY CAMP _Courmayeur_Alta Specializzazione Tecnica 
italiana, già allenatore di moltissime gioca-
trici di serie A tra le quali Eleonora Lo Bianco 
e Paola Cardullo.

TURNI
1° turno: 1-7 luglio
2° turno: 7-13 luglio

SISTEMAZIONE

Gli iscritti saranno alloggiati in camere dop-
pie e triple presso l’Hotel Cristallo***, situato 
nel centro cittadino di Courmayeur.

QUOTA
570€ comprensiva di viaggio a/r.



Anche per l’estate 2018 Stars Summer 
Camp propone una settimana di Alta 
Specializzazione a Lignano Sabbiadoro.                            
Doppi allenamenti giornalieri nel magni-
fico Palazzetto dello Sport, lezioni video, 
esercitazioni di tecnica individuale e di 
squadra, tornei saranno il pane quotidiano 
per le atlete e gli atleti che parteciperan-
no a questa settimana intensiva di volley.                                                                           
A corollario della parte tecnica, verrà dato 
ampio spazio anche a momenti ludici e di-
vertenti con serate a tema, Acquapark e 
uscite serali, sempre sotto la supervisione 
dello dello staff Summer Camp.

Il Camp è rivolto a ragazze e ragazzi di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni.

STAFF

Allenatori selezionati a livello nazionale e 

provenienti dai migliori settori giovanili Ita-
liani, coordineranno le attività giornaliere 
delle atlete affiancati da giocatrici militanti 
nei massimi campionati nazionali.

TURNI
1° turno: 2-8 luglio
2° turno: 8-14 luglio

SISTEMAZIONE

Il camp si svolgerà nella splendida cornice di 
Bella Italia & Efa Village di Lignano Sabbia-
doro che, grazie alle recenti ristrutturazioni, 
all’installazione di aria condizionata in tut-
te le camere ed allo splendido impianto da 
4000 posti, risponde a pieno alle esigenze 
di una vacanza per giovani sportivi.

QUOTA

510€*escluso viaggio a/r. acquistabile al costo di €25,00

VOLLEY CAMP_Lignano Sabbiadoro
Alta Specializzazione Tecnica  L’idea è quella di permettere a tutti gli iscrit-

ti di ottenere una formazione completa in 
ogni stile di danza. Tutto questo grazie al 
team qualificato di insegnanti diretti da Ric-
cardo Bonardi e Romina Saillant , coreografi 
e creatori di NEW FAMILY PROJECT che af-
fiancano il resto dello staff Speed Sport.

Rivolto a ragazzi/e da 8 a 18 anni. 

STAFF

Come per la scorsa estate lo staff del Danza 
Camp sarà costituito da insegnanti di com-
provata esperienza coordinati da Riccardo 
Bonardi e Romina Saillant coadiuvati da fa-
mosi Special Guest.

TURNI
Unico turno 2-8 luglio.

SISTEMAZIONE
Il camp si svolgerà nella splendida cornice 
del Villaggio Bella Italia & Efa Village di Li-
gnano Sabbiadoro che, grazie alle sale cli-
matizzate ubicate presso il palazzetto del-
lo sport ed alla ristrutturazione in atto con 
installazione di aria condizionata in tutte le 
camere, risponde a pieno alle esigenze dei 
famosi Special Guest e maestri che guide-
ranno i nostri giovani ballerini.

QUOTA

570€ escluso viaggio a/r. acquistabile al costo di €25,00

DANZA CAMP_ Lignano Sabbiadoro

#weplayforfun



Una vacanza attiva e divertente che permet-
terà ai vostri ragazzi di cimentarsi in diver-
se attività sportive individuali e di squadra, 
con allenamenti mirati, tornei memorabili, 
serate a tema sorprendenti e momenti co-
munitari di grande valore aggregativo e so-
cializzante. 
Le varie discipline sportive (nuoto, calcio, 
ginnastica, pallavolo, pallacanestro, ru-
gby, tennis, frisbee, pallamano, scherma, 
tchoukball e molte altre) saranno proposte 
a rotazione all’interno di ogni giornata, con 
turni mattutini e pomeridiani. La struttura-
zione della giornata prevede anche un mo-
mento di riposo nelle ore più calde e attività 
serali a carattere ludico. 

Il Camp è rivolto a ragazzi e ragazze delle 
scuole elementari e medie.

STAFF

Le guide di questa full immersion sono in-
segnanti di educazione fisica, di grande e 
provata esperienza nella gestione di gruppi 

Durante il camp i nostri atleti lavoreranno 
per sperimentare nuove tecniche di allena-
mento e condividere una vera passione per 
questo sport e per l’aggregazione a cui esso 
porta.

Il programma settimanale prevede attività 
differenziate in funzione dell’età, della matu-
razione motoria e del livello tecnico. Giorno 
dopo giorno verrà curato l’affinamento de-
gli elementi tecnici e tattici individuali, della 
tattica di squadra e anche aspetti coordina-
tivi ed il potenziamento a carico naturale.

Il Camp è rivolto a ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 6 e i 18 anni.

STAFF

Lo staff sarà composto da tecnici specializ-
zati in attività calcistiche di livello nazionale 
oltre che da istruttori laureati in scienze mo-
torie che abitualmente operano nei settori 
giovanili calcistici maschili e femminili.

sportivi e maestre delle scuole elementari 
che collaborano con noi, con l’arduo com-
pito di non far sentire la nostalgia di casa ai 
più piccini.  

TURNI

1° turno: 2-8 luglio
2° turno: 14-20 luglio

SISTEMAZIONE

Il camp si svolgerà nella splendida cornice 
del Villaggio Bella Italia & Efa Village di 
Lignano Sabbiadoro che, grazie alle attrez-
zatissime strutture, alla finissima spiaggia 
privata ed alla ristrutturazione in atto con 
installazione di aria condizionata in tutte le 
camere, risponde a pieno alle esigenze di 
una vacanza per giovani sportivi.

QUOTA

480€* escluso viaggio a/r. acquistabile al costo di €25,00

TURNI

1° turno: 2-8 luglio

2° turno: 14--20 luglio

SISTEMAZIONE

Il camp si svolgerà nella splendida cornice 
del Villaggio Bella Italia & Efa Village di 
Lignano Sabbiadoro che, grazie alle attrez-
zatissime strutture, alla finissima spiaggia 
privata ed alla ristrutturazione in atto con 
installazione di aria condizionata in tutte le 
camere, risponde a pieno alle esigenze di 
una vacanza per giovani sportivi.

QUOTA

480€* escluso viaggio a/r. acquistabile al costo di €25,00

MULTISPORT CAMP_ Lignano Sabbiadoro CALCIO CAMP_ Lignano Sabbiadoro



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Hai deciso di iscriverti ai nostri Summer Camp 2018?

Accedi al nostro sito summer-camp.it, vai al camp scelto e completa il modulo on-line. 

Per confermare la prenotazione è richiesto il versamento di una caparra di 200€ da effet-

tuare a mezzo bonifico all’IBAN IT89M0335901600100000127177 intestato a SSDRL Speed 

Sport indicando nella causale: Stars Summer Camp + nome e cognome del partecipante. 

La contabile del pagamento potrà essere allegata direttamente al modulo di iscrizione oppu-

re inviata via mail a iscrizioni@summer-camp.it. L’iscrizione si intenderà confermata esclusi-

vamente all’effettivo accredito della caparra. 

Entro e non oltre il 22.06.2018 dovrà essere versato il saldo sempre a mezzo bonifico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Volley Camp _ Lignano Sabbiadoro 480,00€

Multisport Camp _ Lignano Sabbiadoro 480,00€

Calcio Camp _ Lignano Sabbiadoro 480,00€

Danza Camp _ Lignano Sabbiadoro 590,00€

Volley Camp Alta Specializzazione Tecnica _ Courmayeur 570,00€

Volley Camp Alta Specializzazione Tecnica _ Lignano Sabbiadoro 510,00€

La quota comprende:
iscrizione Speed Sport; attività tecnica e sportiva; pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo; kit abbigliamento Stars Summer Camp; assicurazione RCT e infor-
tuni; viaggio andata e ritorno dalle sedi stabilite (solo per Volley Camp Alta Specializzazione 
Courmayeur).

La quota non comprende:
viaggio a/r (acquistabile al costo di €25,00); telefonate; extra di carattere personale;  quanto 
non indicato espressamente alla voce “La quota comprende”.

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SUMMER-CAMP.IT E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI



CONTATTI PARTNER

  Beta Viaggi

  Diagrafo

  Bella Italia & Efa Village

  LabelTech

  Rigo sport

  Errea

  Stelema

  Tag4U Srl

  Gas and Power

LUCCHINI MATTEO

Responsabile Camp  
Courmayeur

+39 335 7650414

ALBERTO CASTELLI

Responsabile Camp  
Lignano Sabbiadoro

+39 333 7910393

Oppure scrivi a info@summer-camp.it o visita 
il sito per maggiorni informazioni.

KIT ABBIGLIAMENTO 
STARS SUMMER CAMP

Comprende tre magliette Errea e uno zai-
netto. Potrai arricchire il tuo kit durante l’i-
scrizione sul nostro sito summer-camp.it.

SCARICA LA NOSTRA APP

Rimani sempre aggiornato... notizie, eventi, 
foto, video e tanto altro!

#weplayforfun

Stars Camp



www.summer-camp.it

Speed Sport SSDrl
Via Ariosto 3 - 21052 Busto Arsizio (Va)
CF 90037960128 - P.IVA 03191360126

info@speed-sport.it www.speed-sport.it

Organizzazione tecnica a cura di Stelema Viaggi


