


TURNO ARANCIO dall’ 11 al 17 luglio

TURNO ROSA dal 18 al 24 luglio

TURNO GRIGIO dal 25 al 31 luglio

Rosanna
Filipponi
Classico e
Tecnica Punte

Francesco
Gammino
Contemporaneo

Manuel
Paruccini
Classico
professionale

Claudio
Scalia
Contemporaneo

Ersilia
Piccolomini
Classico

Lucia
Pincelli
Tecnica Punte
e Sbarra a Terra

Sara
Bencivenga
Modern

Barbara
Freda
Hip Hop

Emma 
Del Toro
Tiktoker
Modern

Federica
Galimberti
Contemporaneo

Alessio
Vanzini
Contemporaneo

Alessandra
Dall’Olio
Modern

Amber Rose
Perkins
Modern
Hip Hop

Mauro
Savino
Street Jazz

Giulia
Volta
Videodance
Hip Hop

Ilaria
Di Ruggiero
Hiplet e Fusion 

Stefania
Palmieri
Hip Hop

Marco
Laudani
Contemporaneo

Francesco 
Annarumma
Contemporaneo

Manuel
Paruccini
Classico
professionale

Fabrizio 
Prolli
Modern

Francesca  
Siega
Classico

Carlotta
Mignani
Classico

Annamaria
Colombaretti
Contemporaneo

Licia
Baraldi
Modern

Michael
D’Adamio
Contemporaneo

Stefania
Napoleone
Classico

Melissa
Zuccalà
Contemporaneo

Sonia
Greco
Danze di
carattere

Ersilia
Piccolomini
Classico

Daniela
Pezzi
Modern

Irina
Osadchaya
Danze di
carattere

Marina
Benvegnù
Classico

Rosalba
Panebianco
Classico

Cristiana 
Cappi
Classico

Nicola
Marino
Contemporaneo

Per informazioni contattare la redazione di DanzaSì:
06.70493730 - danzasi@danzasi.it
massimozannola@danzasi.it

REFERENTI
Monica Ratti 393 9751998
Massimo Zannola 333 4172528
Luana Luciani 338 4674658
Luca Noferini 335 7610716

NOVITÀ 2021
Nei turni arancio e rosa ci saranno lezioni di classico, modern jazz e contemporaneo
per i livelli intermedio e avanzato con insegnanti di livello nazionale ed internazionale.

Per il livello principianti saranno previste lezioni base di classico, modern-jazz, con-
temporaneo con insegnanti specifici.

Nel turno grigio ci saranno lezioni di hip hop e video dance per i livelli principiante,
intermedio e avanzato con insegnanti nazionali e internazionali specializzati.

Ai residenti e ai ragazzi in vacanza nella zona è concessa l’oppor-
tunità di partecipare al Camp al costo di € 360,00 (€ 300,00 per
ballerine locali e convenzione Scuole DanzaSì). La quota comprende
la frequenza al Camp dalle 8.30 alle 19.00, il pranzo al Camp
per tutta la settimana, l’assicurazione da responsabilità civile e
l’abbigliamento sportivo. L’arrivo è previsto domenica dalle ore 14.



INFORMATIVA
 STAGE DANZA 

“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
• Scelta fra camp di varie discipline sportive

INFORMAZIONI PRATICHE

Partecipare alla vacanza studio Danzasì/Eurocamp è un’esperienza entusiasmante non solo dal punto di 
vista del perfezionamento e dell’approfondimento della danza con maestri di chiara fama, ma anche per 
vivere una realtà dinamica e di relazione con ragazzi impegnati in differenti attività: basket, ginnastica 
ritmica, calcio, pallavolo.

Nonostante il difficile periodo, forti dell’esperienza della scorsa estate in ottemperanza ai protocolli 
Covid, siamo pronti ad accogliervi in totale sicurezza, rigorosi nel distanziamento, nelle sanificazioni e 
nel gestire i numeri consentiti in struttura.

Eccovi le informazioni riguardanti il nostro stage. 

Nel ito internet https://www.eurocamp.it/it-IT/Camp/Detail/danza troverà già le varie settimane e i 
relativi prezzi 2021, che si equivalgono per quanto riguarda le discipline ma hanno insegnanti diversi. 

Iscrizione on line da pc fisso al seguente link: https://www.eurocamp.it/it-IT/Camp/Detail/
danza#iscriviti 

Il prezzo della settimana è di 650,00 euro per chi viene individualmente (SPECIALI CONVENZIONI per 
SCUOLE DANZA con o senza proprio insegnante al seguito)

La settimana va da domenica (arrivo previsto entro le 13) a sabato (partenza prevista entro le 14 dopo 
pranzo)

Il prezzo è full board, cioè comprende vitto e alloggio a pensione completa incluse le bevande (acqua 
demineralizzata), spiaggia privata con ombrelloni e lettini (abbiamo anche il bagnino ad uso nostro 
esclusivo e nessun estraneo o persone esterne, tranne i genitori se vogliono fare visita, possono 
accedere alla spiaggia), lezioni di danza illimitate, trasporti, lenzuola, 1 ingresso ad Atlantica (parco 
Acquatico con piscine), borsa e maglietta. 
Mancano gli asciugamani che vanno portati da casa (eventualmente c'è da pagare una piccola 
differenza).

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

 www.eurocamp.it      danza@eurocamp.it      Tel. 0547673555



INFORMATIVA
STAGE DANZA 

“La nostra magia…le persone” 

La struttura nasce per accogliere i ragazzi a partire dai 7 anni in su. 

Abbiamo uno staff preparato che dorme nella struttura (1 tutor ogni 10 ragazze) che li seguirà per tutto 
il periodo del loro soggiorno in tutti i momenti della giornata, anche in sala danza. 

La struttura è tutta recintata e nessuno può accedervi e la notte le porte degli stabili con le camere da 
letto vengono allarmate e non consentono a nessuno di entrare ed uscire. 
In più c'è un portiere di notte che è a disposizione per ogni evenienza.

Abbiamo in loco un medico, che passa dalla struttura ogni sera, e un infermiere/a in struttura h24.

Le sale danza in funzione saranno 4/5 al giorno. Gli allievi hanno una vasta scelta di lezioni di classico 
(anche punte), modern-contemporaneo ed in alcune settimane anche qualche lezione di hip hop (dalle 
8/12 lezioni al giorno) suddivise per livello e per età.

Abbiamo un servizio banca per le ragazze/i
E' aperto 2 ore al giorno. I ragazzi possono depositare i soldi lasciati dai genitori (la paghetta   
settimanale per intenderci) e prelevare al massimo 10 euro al giorno.   

E' stato fatto per evitare di perdere i soldi e per evitare che un   ragazzo li spenda tutti in un'unica 
giornata, ed anche il rischio furti.

Le camere sono da un minimo di 3/4 letti in su (su 3 strutture su 4). Abbiamo anche stanze che arrivano 
a 15/16 letti (1 struttura su 4), a seconda delle esigenze con armadietti e tutte con il bagno in camera.

Se qualche genitore volesse soggiornare a Cesenatico durante il periodo abbiamo delle convenzioni 
speciali con diversi alberghi: Contattare: ARCADIA VIAGGI 054783090 booking@arcadiaviaggi.it

E' prevista anche la formula day camp. 
Il costo è di 360 euro (tutto compreso tranne cena e dormire)
Se qualche genitore preferisce avere il proprio figlio a dormire in albergo, soprattutto i più piccoli, c'è la 
possibilità di frequentare il camp dalle 8,00 alle 18,30.

In questi 15 anni di Campus oltre 6000 ragazzi hanno preso parte a quella che noi amiamo definire “ un 
ricordo indelebile che li accompagnerà per tutta la vita “

Ancora oggi gli allievi di un tempo e oggi professionisti, tornano a trovarci e spesso si fermano a 
raccontare ai ragazzi quello che ha rappresentato per loro Eurocamp.

Per scoprire tutto questo puoi fare solo una cosa “ VIVERLO “

Professionalità , Sorriso, Disponibilità sono le caratteristiche che da anni ci contraddistinguono.

In quei giorni i vostri figli diventano i nostri figli

Una mamma di tre ragazzi alla supervisione  di ciò che vi proponiamo , anche loro per 6 anni 
all’Eurocamp. (Monica Ratti)
Per qualsiasi informazione aggiuntiva non esitate a chiamarmi.

A disposizione convenzioni con le Scuola Danza Italiane 

Oltre alla Danza abbiamo anche altri Camp: Calcio, Basket, Volley, Sport & Fun; Ritmica e Artistica

Monica Ratti 3939751998 (Direttrice Artistica) & Luana Luciani 3384674658 (Direttrice Artistica) 
Massimo Zannola 3334172528 (Camp Danza Director)

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

 www.eurocamp.it                                         danza@eurocamp.it      Tel. 0547673555
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ATTIVITA' TECNICA
 STAGE DANZA“
La nostra magia…le persone” 

La settimana della danza si articola con le seguenti modalità:

Domenica mattina dalle 10 alle 14 accoglienza 
La squadra Danzasì accompagnerà i ragazzi nelle camere, spiegherà a loro e ai genitori il funzionamento e le regole 
da osservare durante il soggiorno.
Dopo il pranzo, i ragazzi verranno accompagnati nelle sale danza dove i maestri attiveranno delle classi  per 
consigliare gli allievi, in accordo con gli insegnanti accompagnatori o su consiglio dei referenti Danzasì, quali lezioni 
frequentare in base alla loro preparazione.
Entro le 19 è previsto il rientro in struttura per prepararsi alla cena e alle 21 primo incontro nel campo centrale dove 
verranno presentati ai ragazzi tutti coloro che sono i referenti di ogni disciplina e gli ospiti VIP della grande famiglia 
EUROCAMP

Dal lunedì il format della settimana è il seguente:
Dalle ore 7,30 sino alle ore 8,45 colazione, a ogni disciplina verrà assegnato un orario di presentazione per non creare 
assembramenti, i ragazzi si disporranno ordinati  distanziati in fila  per agevolare le sistemazioni ai tavoli dove non 
potranno sedersi in più di 3 per volta e sulle postazioni indicate dalle X.
Dalle ore 9 spostamento verso le sale danza per inizio lezioni.
I ragazzi potranno frequentare il numero di lezioni che desiderano , noi consigliamo non più di tre lezioni giornaliere, il 
massimo delle lezioni giornaliere sono 4 , ovvero tre ore la mattina e tre il pomeriggio, perché anche viversi la 
spiaggia e relazionarsi con i ragazzi delle altre discipline riteniamo sia un momento molto importante di questo 
Campus, anzi è propria la peculiarità che lo rende speciale per i nostri ragazzi.
Alle ore 13 circa pranzo 
Alle ore 15 inizio lezioni pomeridiane.
Durante tutta la giornata l’equipe Danzasi/Eurocamp garantisce assistenza sia durante le lezioni nelle sale, che in 
spiaggia con i ragazzi che intendono anche godersi il sole e il mare.
In ogni spostamento saranno accompagnati e assistiti.
La sera vengono organizzate performance, esibizioni con la collaborazione di tutti i maestri per tenerli impegnati , ma 
soprattutto divertirli in modo da poterli radunare con ordine, svagarli e non creare assembramenti.  

Durante tutta la settimana sui social diamo notizia e visione del lavoro, creeremo video, nuove performance in cui i 
ragazzi saranno protagonisti e i genitori potranno seguire il nostro lavoro.
Durante la settimana i ragazzi potranno accedere, compreso nel pacchetto , al Parco di Atlantica.
Il venerdi sera è prevista una grande festa di chiusura settimana con tutti i ragazzi presenti in struttura.
Le lezioni sono previste da domenica pomeriggio a venerdi mattina, il sabato mattina prima della partenza viene 
organizzata una cerimonia di saluti con lo staff Danzasì/Eurocamp e i maestri.
Le lezioni soddisfano sia le esigenze di allievi che studiano danza a livello semiprofessionale/professionale ma il 
Campus si rivolge anche a coloro che non hanno mai studiato danza o che sono a livello amatoriale.
Unica cosa esclusa ma facoltativa, è la giornata a Mirabilandia
Chi decidesse di non andare è prevista una giornata di mare. Il costo è di 30,00 euro comprensivo di ingresso e 
pullman andata e ritorno.
Nel caso decideste di arrivare in treno possiamo, concordandolo anticipatamente, venirvi a prendere dalla stazione 
con le nostre navette che vi porteranno ad Eurocamp (5 min). Anche questo servizio è compreso nel prezzo.



 www.eurocamp.it       camp@eurocamp.it      Tel. 0547673555

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


