
CAMP
RITMICA
2023

In evidenza
 SPECIAL CAMP   turni verde arancio rosa e grigio con la partecipazione di atlete che militano nel 
Campionato di Serie A. Due allenamenti al giorno
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NAVETTE DA E PER EUROCAMP
• Bus privato EuroCamp con accompagnatore 
• Bus di linea con fermata vicino a EuroCamp
• Treni con navetta EuroCamp da e per stazione

Per info: 
bus@eurocamp.it
www.eurocamp.it/navette_eurocamp/

SEGUI EUROCAMP

EUROCAMP ORGANIZZA INOLTRE 
Ritiri pre e post campionato, tornei e manifestazioni sportive e non.

SCOPRI GLI ALTRI CAMP 2023 👉👉eurocamp.it/summer-camp/
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CONVENZIONI
ALBERGHIERE PER GENITORI

PARTNERS



TURNO DATE COSTO

Verde 02 - 08 luglio 550

Verde 
Special 02 - 08 luglio 600

Arancio  09 - 15 luglio 550

Arancio   
Special 09 - 15 luglio 600

Rosa 16 - 22 luglio 550

Rosa 
Special 17 - 23 luglio 600

Grigio 23 - 29 luglio 510

Grigio 
Special 23 - 29 luglio 560

DATE E COSTI

GIORNATA TIPO CAMP RITMICA

DIREZIONE TECNICA

MIRNA BALDONI

Tecnico Federale
Giudice Internazionale 
Direttore tecnico regione 
Marche

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 Tutti al mare
19.00 Doccia
19.30 Cena
21.00 Animazione o uscita con istruttori o Sports Night
23.00 Tutti in camera
23.30 Buonanotte

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.

CONVENZIONI SPECIALI
Chiedi tutte le informazioni sulle nostre 
convenzioni speciali per:
• aziende
• piccoli gruppi
• scuole
• società sportive
Scrivi a convenzioni@eurocamp.it

RITMICA CAMP
L’attività, curata da Tecnici Federali, sarà
dedicata all’impostazione di base e avanzata
di tutti gli elementi a corpo libero e con i
piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette,
nastro).
L’allenamento della mattina sarà dedicato al
corpo libero (potenziamento, mobilità
articolare, preacrobatica,coreografia e studio
delle difficoltà)
L’allenamento del pomeriggio alla tecnica
dei piccoli attrezzi (studio dei rischi e delle
difficoltà d’attrezzo).
Durante la settimana verrà studiata una
coreografia da presentare allo show finale del 
venerdì sera.

CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE
SETTIMANE SPECIALI DI 
GINNASTICA RITMICA
due allenamenti al giorno

Con la partecipazione di atlete che 
militano nel Campionato di Serie A.

FORMULA DAY CAMP
Ai residenti e ai ragazzi in vacanza nella zona 
è concessa l’opportunità di partecipare al 
Camp al costo di Euro 240.
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PER ISCRIZIONI,
NOVITÀ 
E INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
USA IL QR-CODE
OPPURE VAI AL SITO
EUROCAMP.IT
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ATTIVITÀ TECNICA
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

PROGRAMMA SETTIMANALE

L’attività, curata da Tecnici Federali,
sarà dedicata all’impostazione di base e avanzata di tutti gli elementi a corpo libero 
e con i piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette, nastro).

L’allenamento della mattina sarà dedicato al corpo libero (potenziamento, mobilità 
articolare, preacrobatica, coreografia e studio delle difficoltà ) e quello del 
pomeriggio alla tecnica dei piccoli attrezzi (studio dei rischi e delle difficoltà 
d’attrezzo).

Durante la settimana verrà studiata una coreografia da presentare allo show finale 
del venerdì sera.

Camp Normale un allenamento al giorno

Camp di Specializzazione due allenamenti al giorno (mattina e pomeriggio 
con la partecipazione di atlete che militano nel Campionato di Serie A)

CONVENZIONI SPECIALI PER GRUPPI e/o SOCIETA’

DIRETTRICE TECNICA CAMP
Mirna Baldoni: 3332375875
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MATERIALE TECNICO
ATTREZZATURA PERSONALE
CAMP RITMICA
FUNE-CERCHIO-PALLA-CLAVETTE
NASTRO MEZZE PUNTE
UN ASCIUGAMANO DA PALESTRA
KIT PER IGIENIZZARE
(GEL MANI E SALVIETTE PER ATTREZZI)
TAPPETINO DA YOGA
PESETTI DA 0,5 KG
BANDA ELASTICA LUNGHEZZA 1,5 M.
ELASTICO REGOLABILE
BANDA ELASTICA LUNGHEZZA 1,5 M.
ELASTICO CHIUSO
PALLA FITNESS
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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

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.

PORTA CON TE




