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ATTIVITA' TECNICA

Una vacanza sportiva all'insegna del proprio sport preferito

Programma sintetico settimanale -  Camp Volley (7/17 anni)
Domenica: 
dalle 11.00 alle 13.00 arrivo e sistemazione
14.30 foto generale settimana con tutti gli sport
Allenamento pomeridiano per definizione gruppi
Serata di presentazione ospiti e allenatori della settimana (tutti gli sport)
Dal lunedi al venerdi:
1 allenamento indoor uno di beach volley al giorno
1 pomeriggio al parco acquatico Atlantica
1 pomeriggio/sera a Mirabilandia (facoltativo ; chi rimane si allena)
Tutte le mattine ore 8.30 lezione tecnica con tema diverso ogni giorno, con allenatore della settimana e 
giocatori dimostratori
Giovedì mattina: lezione tecnica divisi per ruoli specifici 
Serata del lunedì: furore in area beach
Serata del martedi: giro a Cesenatico o Zadina (facoltativa)
Serata del mercoledì: sfide atlete/i contro allenatori e ospiti della settimana con piadinata alla nutella finale 
Serata del venerdì: all star game, gara di difesa e cocomerata finale
Sabato mattina: 
premiazione volley e a seguire premiazione generale con tutti gli sports

Nel pomeriggio i ragazzi si recheranno in spiaggia per fare il bagno (sempre sotto 
l’occhio vigile degli istruttori) e sul campo da beach soccer per un allenamento/
torneo

Al termine della giornata si tornerà nelle camere per la doccia (ci sarà un 
istruttore che girerà per i corridoi , per cui in caso di bisogno i ragazzi non saranno 
lasciati soli).

A pranzo e a cena i ragazzi mangeranno insieme ai propri istruttori (soprattutto i 
più piccoli). 

Dopo cena i ragazzi saranno impegnati nelle attività organizzate dall’animazione 
del camp oppure potranno recarsi a prendere un gelato, o ancora effettuare un 
torneo in notturna nei campi da beach soccer.

Il venerdì si effettuerà l’All star game, un torneo che inizierà al mattino sul campo 
in erba per proseguire nel pomeriggio e dopo cena sui campi da beach soccer. I 
vincitori saranno premiati il sabato mattina.

E’ previsto un pomeriggio nel parco acquatico di Atlantica (compresa nel 
pacchetto Camp) e la gita facoltativa a Mirabilandia

“La nostra magia…le persone”

Una vacanza sportiva all'insegna del proprio sport preferito

• Alta qualità del lavoro tecnico e delle strutture sportive 

• Controllo e sicurezza garantiti da uno staff affidabile ed esperto

• Ragazzi/e seguiti 24 ore su 24

• Flessibilità del programma in base a specifiche richieste

• Convenzioni speciali per trasporti con bus di linea o privati

• Video Camp Calcio 2019 al seguente link: https://youtu.be/hIh6MEsawfM 

• Scelta fra camp di varie discipline sportive

OBIETTIVI TECNICI

• DOMENICA POMERIGGIO: conoscenza del gruppo, riscaldamento, es. 
situazionale semplice, torneo

• LUNEDI’ MATTINA: FINTA E DRIBBLING e 1VS1

• MARTEDI’ MATTINA: PASSAGGIO e 2vs1

• MERCOLEDI’ MATTINA: STOP E CONTROLLO

• GIOVEDI’ MATTINA: a dipendenza degli iscritti a Mirabilandia 
(CONDUZIONE)

• VENERDI’ MATTINA: TORNEO FINALE + SFIDE

E’ previsto il ritorno al campo indicativamente il mercoledì pomeriggio per 
l’effettuazione di un torneo. I gruppi più numerosi possono organizzare le squadre 
il lunedì in modo da poter gestire lo stesso torneo su più giornate (campo/beach 
soccer).

SEDUTA DI ALLENAMENTO

Ogni allenamento sarà così organizzato (9.30 – 11.15)

• 5’ attivazione (ognuno con un pallone)

• 15’ analitico (gesto tecnico specifico dell’allenamento)

• 20’ situazionale semplice (generalmente 1vs1)

• 20’ situazionale complesso (generalmente 2vs1) o small-sided game

• 30’ partita

All’interno di ogni allenamento potrebbe essere inserita una stazione coordinativa 
proposta da me che i gruppi sosterranno a giro.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

DOMENICA:

arrivo partecipanti 10.30-14.00

foto 14.30

riunione generale / per gruppo 15.00

partenza per campo 15.30

allenamento 16.00-18.00

doccia

cena

presentazione ospiti 21.00

nanna 23.00

LUNED I’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento 11.15

doccia

spiaggia 11.45

pranzo

riposo/pineta 14.00

spiaggia 15.30

torneo beach soccer dalle 16.30

doccia 18.00

cena

animazione 21.00

nanna 23.00

M AR T EDI’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento 11.15

doccia

ATLANTICA

ritorno al camp 18.00

doccia

cena

animazione 21.00

nanna 23.00

M ER COLED I’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento 11.15

doccia

spiaggia 11.45

pranzo

riposo/pineta 14.00

partenza campo 15.30

torneo dalle 16.00

doccia

cena

Zadina 21.00

nanna 23.00

GIOV ED I’ 

colazione 8.30

ritrovo per Mirabilandia 9.30

partenza x Mira 10.00

spiaggia/beach/campo per gi altri 9.30

ritorno da Mira 18.00

doccia

cena

animazione 21.00

nanna

V ENER D I’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento + sfide 11.30/11.45

doccia

pranzo/piadina

riposo/pineta 14.00

spiaggia 15.30

beach soccer dalle 17.00

inizio all star game 17.30

cena/pizza 19.00

all star game 20.00

doccia 21.30

discoteca 23.00

nanna 01.00

SABATO

colazione 8.30

premiazioni calcio 9.30

premiazioni generali 10.30

saluti 11.00

 allenamenti in palestra attrezzata. 
1/3 allenamenti collettivi o a gruppi di preparazione fisica generale  e  giochi di 
movimento in palestra e/o spiaggia 
2 allenamenti di hip hop o arti circensi a seconda della settimana durante i quali 
viene preparata una coreografia per l’esibizione di fine camp 
L’ allenamento in palestra prevede : 

- una prima parte collettiva di RISCALDAMENTO per  l’attivazione 
muscolare attraverso esercizi di coordinazione , preparazione fisica generale , con
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• Alta qualità del lavoro tecnico e delle strutture sportive sia indoor che esterne (12 campi indoor e 11 da beach
volley illuminati in notturna)

• Controllo e sicurezza garantiti da uno staff affidabile ed esperto
• Ragazzi/e seguiti 24 ore su 24
• Flessibilità del programma in base a specifiche richieste
• Navette Bus con nostro accompagnatore al costo di Euro 40,00 a tratta
• Video Camp Volley 2019 al seguente link:  https://youtu.be/ryMuy_IhVEI e video Camp Volley 2018 al
seguente link: https://youtu.be/raK1hrxhteY

• Video Specializzazione Alzatori 2019 con Pupo Dall’Olio al seguente link: https://youtu.be/F4ISe5Wihng

• Presentazione PowerPoint EuroCamp Volley: www.eurocamp.it/file/Volley EuroCamp 2020.ppsx
• Scelta fra camp di diverse discipline sportive: www.eurocamp.it

 CAMP VOLLEY   
“La nostra magia…le persone” 
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ATTIVITA' TECNICA
 CAMP VOLLEY 

“La nostra magia…le persone” 

Programma sintetico settimanale - Luna Park Volley (7/11 anni)
Programma settimanale uguale al camp volley
Percorso specifico, dedicato ai bambini e bambine delle scuole elementari e prima media
Si alterneranno allenamenti specifici organizzati con progressioni didattiche dedicate ai fondamentali ed esercizi 
tecnici a molti momenti ludici di gioco e sfide.
Tutto questo sarà svolto in palestre attrezzate con materiale tecnico adeguato alle esigenze dei giovani atleti e sui 
campi da beach volley, con istruttori specializzati e dedicati appositamente al progetto

Programma sintetico settimanale - Camp Specializzazione Volley (12/18 anni)
Il Camp è rivolto ad atleti che intendono perfezionare ed affinare i loro fondamentali con più ore di lavoro 
specifico sui campi indoor e con programmi tecnici personalizzati, seguiti da uno staff di altissimo livello.
Verranno proposte sessioni diversificate di allenamenti in base al ruolo (alzatore, ricevitore/attaccante, 
centrale/opposto e libero) e in base al fondamentale specifico che si vuole migliorare (palleggio, attacco/
muro, servizio/ricezione e difesa) con giocatori dimostratori.
Programma
Verranno effettuate due sedute di allenamento al giorno presso un palazzetto dello sport con due campi 
affiancati. Ogni singola settimana avrà un programma specifico, dettagliato e diversificato, redatto dal relativo 
responsabile. Domenica: 
dalle 11.00 alle 13.00 arrivo e sistemazione
14.30 foto generale settimana con tutti gli sport
Allenamento pomeridiano su due campi vicini (nello stesso palazzetto)
Serata di presentazione ospiti e allenatori della settimana (tutti gli sport)
Dal lunedi al venerdi:
2 allenamenti indoor al giorno
1 pomeriggio al parco acquatico Atlantica
1 pomeriggio/sera a Mirabilandia (facoltativo ; chi rimane si allena)
Tutte le mattine ore 8.30 lezione tecnica con tema diverso ogni giorno, con allenatore della settimana e 
giocatori dimostratori 
Giovedì mattina: lezione tecnica divisi per ruoli specifici
Serata del lunedì: furore in area beach
Serata del martedi: giro a Cesenatico o Zadina (facoltativa)
Serata del mercoledì: sfide atlete/i contro allenatori e ospiti della settimana con piadinata alla nutella finale 
Serata del venerdì: all star game, gara di difesa e cocomerata finale
Sabato mattina:
premiazione volley e a seguire premiazione generale con tutti gli sports
Differenze con Camp Volley:
2 allenamenti indoor al giorno
numero chiuso
palazzetto in esclusiva con due campi vicini
staff dedicato e di altissimo livello
Due pomeriggi dedicati alla specializzazione individuale con lavoro tecnico per ruolo e fondamentali a gruppi di 
max 4/6 atleti
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NELLO ZAINETTO a EUROCAMP
borraccia  
un piccolo asciugamano
un libro per i momenti di relax 
telo mare, ciabatte e costume di ricambio crema 
da sole
cappellino

ULTERIORI INFORMAZIONI
puoi portare con te il cellulare
avrai un armadietto dove riporlo con possibilità di 
chiusura con lucchetto 
(disponibile alla reception dietro versamento di 
cauzione di € 5,00 che sarà restituita)
euroCamp non si assume la responsabilità di 
oggetti di valore lasciati incustoditi in camera o 
nelle parti comuni
per i soldi effettueremo un “servizio banca” 
gratuito dove potrai lasciare in deposito i soldi

MATERIALE DA PORTARE da CASA
scarpe leggere e da tempo libero magliette e 
pantaloncini 
felpa o tuta per il fresco della mattina 
costumi da mare (almeno 3 costumi) 
ciabatte per il mare
phon
accappatoio
asciugamani per l’igiene personale 
prodotti per l’igiene personale
telo mare
crema protettiva solare e crema dopo sole 
calzini di spugna (consigliati perché se fa caldo 
sono più adatti) 
slip 
tuta da ginnastica
k-way
marsupio o tracolla

PORTA CON TE




