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Eurocamp
organizza

Viale Colombo, 26
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 673555 Fax 0547 355091
volley@eurocamp.it www.eurocamp.it

Sport, mare, amici, sole e
divertimento! Scopri tutti gli
ingredienti di una vacanza perfetta
all’EuroCamp di Cesenatico!

Ritiri pre e post campionato,
tornei e manifestazioni
sportive e non.

A richiesta

servizio bus di linea
a prezzi convenzionati

da tutta italia
con e senza accompagnamento
e fermata dedicata presso EUROCAMP
Per info: bus@eurocamp.it

CONVENZIONI
ALBERGHIERE
PER GENITORI

Arcadia Tour Operator
www.arcadiaviaggi.it
www.tippest.it
T.054783090 - F.054784834
Cesenatico V.le Roma 61

PARTNERS
Powered by

VOLLEY
2021

Dove
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La logistica è curata da EuroCamp, Viale Colombo 26, 47042 Cesenatico (FC).
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare,
dotata di camere con servizi interni. Situata a soli cento metri dal mare con
accesso diretto alla spiaggia privata attrezzata e all’AreaBeach, nella quale sono
allestiti 11 campi da beach volley, 8 da basket e 2 da beach-soccer.

Per chi

Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze in età compresa fra i 7 ed i 18 anni
che saranno suddivisi in gruppi omogenei per età. I ragazzi saranno seguiti da
istruttori qualificati dal Buongiorno alla Buonanotte.

Vacanze sportive al mare
»
»
»
»
»
»
»
»

Sconti per fratelli e per chi partecipa a più turni.
Il costo del Camp comprende la pensione completa per la settimana.
L’assicurazione da responsabilità civile.
L’assistenza medica.
Il materiale sportivo (divisa da allenamento, zaino e gadget).
E' prevista una escursione inclusa nel prezzo al parco acquatico
di Atlantica e una, facoltativa non compresa, al parco divertimenti
di Mirabilandia.

Convenzioni Speciali

per aziende, piccoli gruppi, scuole e società sportive
info: convenzioni@eurocamp.it

Quando e quanto costa:
Turno
Azzurro

Dal 20 giugno al 26 giugno

460

Azzurro
Special

Dal 20 giugno al 26 giugno

520

Turno
Blu

Dal 27 giugno al 3 luglio

520

Blu
Special

Dal 27 giugno al 3 luglio

570

Turno
Verde

Dal 4 luglio al 10 luglio

520

Verde
Special

Dal 4 luglio al 10 luglio

570

Volley Camp

Turno
Arancio

Dal 11 luglio al 17 luglio

520

Sotto la guida di istruttori della Polisportiva Cesenatico 2000, dopo la lezione
tecnica giornaliera (con la partecipazione di giocatori/allenatori di livello nazionale),
i partecipanti al Camp svolgeranno al mattino attività sui fondamentali individuali e
di squadra in palestra e al pomeriggio gare e tornei di volley e beach volley.

Arancio
Special

Dal 11 luglio al 17 luglio

570

Turno
Rosa

Dal 18 luglio al 24 luglio

520

Rosa
Special

Dal 18 luglio al 24 luglio

570

Turno
Grigio

Dal 25 luglio al 31 luglio

460

Grigio
Special

Dal 25 luglio al 31 luglio

520

Turno
Rosso

Dal 01 agosto al 07 agosto

460

Rosso
Special

Dal 01 agosto al 07 agosto

520

Direttore Tecnico
Pietro Mazzi
Ha allenato squadre professionistiche maschili e femminili.
Da anni direttore tecnico di settori giovanili di serie A.
Attualmente Direttore Tecnico Volley Club Cesena, Robur
Costa Ravenna e Romagna In Volley.

Pernottamenti extra
È possibile anticipare l’arrivo al sabato,
pagando un supplemento di € 30,00
esclusi i ragazzi che parteciperanno a
più turni consecutivi che saranno ospitati
gratuitamente tra una settimana e l’altra.

Arrivi e partenze
I partecipanti dovranno presentarsi
dalle ore 11 alle ore 13 della
domenica. La partenza dovrà avvenire
entro le ore 14.00 del sabato (i day
camp dalle ore 13.00).

Luna Park Volley
Responsabile: Erica Corsi
Percorso specifico, dedicato ai bambini
e bambine delle scuole elementari e
prima media. Mantenendo importanti
momenti comuni con i ragazzi e ragazze
più grandi, l’attività sarà adeguata alle
esigenze specifiche dei più giovani,
dal punto di vista tecnico e per quanto
riguarda l’organizzazione della giornata al
camp. La programmazione tecnica avrà
come obiettivo principale lo sviluppo delle
capacità coordinative generali e specifiche
della pallavolo, in un ambiente sereno e
divertente. 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.
La vita quotidiana al camp rispetterà i giusti
tempi di riposo per aiutare i bambini e le
bambine a vivere con il giusto entusiasmo
tutte le attività proposte.

Formula day camp
Ai residenti e ai ragazzi in vacanza nella zona è concessa l’opportunità di partecipare al Camp al
costo di € 240 (300 per il Camp di Specializzazione). 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 13.00.

Giornata tipo
08.00 Sveglia
08.30 Colazione
09.00 Lezione
tecnica ed
allenamenti
12.00 Tutti al mare
13.00 Pranzo
14.00 Relax al parco
15.30 Allenamenti
tecnici. gare e tornei

o escursioni
17.30 Spiaggia
19.00 Doccia
19.30 Cena
21.00 Animazione o
uscita con istruttori o
Sports Night
23.00 Tutti in camera
23.30 Buonanotte

Iscrizioni Camper 2021
L’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE ON-LINE SUL NOSTRO
SITO WWW.EUROCAMP.IT
Dopo aver effettuato l’iscrizione è richiesta una caparra di € 130,00 (€ 80,00 per
la formula day-camp)
da versare tramite bonifico bancario, utilizzando il seguente
IBAN: IT 31 J 06270 24000 CC0190180336 presso Cassa di Risparmio di
Ravenna, filiale di Cesenatico,
intestato a Polisportiva Cesenatico 2000 A. D.
Nello spazio riservato alla causale di versamento dovranno essere indicati i
seguenti dati: nome e cognome del partecipante al camp, data nascita, turno e
sport scelto, formula (daycamper/camp) e recapito telefonico.
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a camp@eurocamp.it
oppure contattarci allo 0547 673555 - 0547 673666.

Camp di Specializzazione Volley
RESPONSABILI: LORENZO MICELLI, MAURO MASACCI, LUCIANO MOLINARI E GUIDO BECCARI
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. Il costo di partecipazione, possibile unicamente con la formula CAMP,
è di 520,00/570,00. Le iscrizioni sono a numero chiuso, con un massimo di 24
partecipanti (12 maschi e 12 femmine) di età compresa fra il 2003 e il 2009 (turno
azzurro in aggiunta anche annata 2010).
PROGRAMMA
Verranno effettuate due sedute di allenamento al giorno presso un palazzetto dello
sport con due campi affiancati.
Due pomeriggi dedicati alla specializzazione individuale con lavoro
tecnico per ruolo e fondamentali a gruppi di max 4/6 atleti

Specializzazione S3 Under 11 e Under 12 dal 20 al 26 giugno e dal 27 giugno al 03 luglio
Specializzazione Alzatori con Pupo Dall’Olio dal 11 al 17 Luglio
Specializzazione Liberi con Riccardo Goi dal 4 al 10 Luglio e dal 18 al 24 Luglio
Specializzazione Centrali con Lorenzo Cavallini dal 18 al 24 Luglio
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ

Specializzazione Beach Volley
con Julio Do Nascimento e Ale Vassallo 4/10-11/17-18/24-25/31.07

Specializzazione Ricettore Attaccante
con Sandor Kantor dall'11 al 17 Luglio

Specializzazione Tutti i Ruoli
con Gianni Caprara e Mauro Masacci dall'11 al 17 Luglio

SEGUI LE NEWS sui nostri canali social: SITO INTERNET, FACEBOOK E INSTAGRAM

