DOVE E QUANDO
CANAZEI - VAL DI FASSA
DOLOMITI TRENTINE
DA SABATO 14 LUGLIO
A VENERDÌ 20 LUGLIO 2018

CAMP KICKBOXING

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

La quota ammonta a 450 € e comprende assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, trattamento di pensione completa, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione
dei partecipanti, nonché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp.
È disponibile un servizio opzionale di trasporto con pullman gran turismo, dai punti di
raccolta previsti, ad un costo di 45 € (andata/ritorno).
L’acconto di 200 € dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 10
giorni prima della partenza.

Sport&Holidays S.r.l.
Tel.: 0331.333724 - Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985 - Cell.: 392.7224791
E-mail: sports_promotion@libero.it
www.gazzettasummercamp.it
www.sportspromotion.it

La formula Day Camp prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere (dalle ore
9:00 alle ore 19:00 circa, pranzo compreso) con l’esclusione di colazione, cena e pernotto.
La quota ammonta a 190 €. L’acconto di 100 € dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 10 giorni prima della partenza.

2018

SI RINGRAZIANO PER L’OSPITALITÀ:

Le famiglie con almeno due figli iscritti ai Gazzetta Summer Camp avranno diritto a uno
sconto pari a 25 € sul secondo e seguenti.

CANAZEI - VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE

WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

GAZZETTASUMMERCAMP

SPORT&HOLIDAYS
VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE E MUSICA dal 1985

CHI SIAMO

CAMP KICKBOXING

LA GIORNATA TIPO

Nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre,

GAZZETTA SUMMER CAMP

propone vacanze per giovani dai 6 ai 19 anni
sia in Italia che all’estero.
Tantissime le soluzioni offerte all’interno di oltre 40 camp diversi tra i quali:
il Camp Multisport, che unisce la pratica di diverse attività sportive;
i Camp Tecnici dedicati a basket, volley, parkour, calcio, tennis, pallanuoto, nuoto
sincronizzato, dodgeball, rugby, danza, ginnastica artistica e ritmica, kickboxing,
scherma, karate, atletica, triathlon, softair, equitazione e beach tennis;
i Camp Tematici dedicati a canto, musica, fotografia, social media, deejay
culture, scrittura e teatro, scacchi, droni, freestyle, danza classica, moderna e
contemporanea.
Non solo sport, ma anche lingue straniere con il Camp Inglese e il Camp Tedesco,
all’interno dei quali si alterneranno sport e simpatiche lezioni sotto l’attenta guida
di un preparato staff di insegnanti anche madrelingua.
PER I PIÙ INTRAPRENDENTI
Vacanze Studio in Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, Francia e Stati Uniti

Oltre 30 anni di esperienza nel campo delle vacanze dedicate ai giovani hanno
permesso l’elaborazione di progetti educativi completi, all’interno dei quali uno
staff tecnico particolarmente professionale proporrà attività ludico-sportivedidattiche adatte a ogni fascia d’età.
A fare da contorno ai GAZZETTA SUMMER CAMP stupende località turistiche, dove le
bellezze paesaggistiche renderanno ancora più interessanti le attività proposte.

WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

PRATICARE KICKBOXING NELLA SPLENDIDA CORNICE
DELLE DOLOMITI TRENTINE NON È PIÙ UN SOGNO!
Sports Promotion, in collaborazione con un pool di preparati maestri facenti parte anche della Federazione Italiana di
Kickboxing FIKBMS e coordinati dal Maestro Andrea Ongaro,
presenta per il 4° anno consecutivo il Camp di Kickboxing nell’ambito di una vacanza
all’insegna del divertimento, dell’apprendimento delle arti marziali e della preparazione
atletica fondamentale per il miglioramento delle qualità tecniche di ciascun atleta.
Tutti i partecipanti saranno seguiti giornalmente da maestri altamente qualificati e il camp
sarà personalizzato a secondo delle fasce di età e in base al livello tecnico di ognuno.
Il camp è rivolto anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta alle arti marziali.
A disposizione degli atleti tutta l’esperienza degli agonisti presenti, con i loro numerosi
anni trascorsi nella Nazionale Italiana, dell’Istruttrice Deborah De Vita (Vice Campionessa Europea e Mondiale), del maestro Giacomo Barcella e degli atleti del Team TOP TEN
Point Fighting Cup. I più piccoli avranno la possibilità di combattere ma anche di divertirsi sperimentando tante altre discipline sportive diverse.
La Direzione tecnica è affidata al Maestro Andrea Ongaro, cintura nera VI grado, ex azzurro e direttore tecnico della a.s.d. KBA.

GAZZETTASUMMERCAMP
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