
                                     

 

FORMULA VOLLEY CAMP DI SPECIALIZZAZIONE 
L’iscrizione al VOLLEY CAMP DI SPECIALIZZAZIONE è rivolta ad atleti ed atlete nati/e nel 2003-2004-2005-2006-2007 

che intendono perfezionare ed affinare i loro fondamentali con molte più ore di lavoro specifico sui campi. Sono 

previsti allenamenti specifici per ruolo e l’uso delle nuove tecniche adottate anche dalle nazionali di pallavolo quali il 

“video feedback immediato” con visione durante l’allenamento stesso su schermo del gesto tecnico appena eseguito 

ed il video meeting per l’analisi tecnica degli esercizi svolti negli allenamenti. Tutto ciò sotto l’esperta guida di tecnici  

qualificati (3° grado e massimo livello giovanile) con la supervisione del Prof. BREVIGLIERI MARCO (allenatore di serie 

A, secondo allenatore della nazionale Russa Femminile dal 2005 al 2008 e campione del mondo nel 2006). La quota di 

iscrizione è di 440€. Per effettuare l’iscrizione è necessario pagare l’intera somma o l’acconto di 200€ entro UNA 

SETTIMANA PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMP. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre IL GIORNO DI INIZIO CAMP. 

 

FORMULA VOLLEY CAMP RESIDENZIALE 7 GIORNI
La quota di iscrizione per i 7 GIORNI DI CAMP (da Sabato a Sabato) è di 400€.  Per effettuare l’iscrizione è necessario pagare 

l’intera quota o l’acconto di 200€ entro UNA SETTIMANA PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMP. 

Il saldo  deve comunque avvenire entro e non oltre IL GIORNO DI INIZIO CAMP. 

Solo per chi si iscrive entro Domenica 22 Marzo 2020 verrà applicato uno sconto di 20€ sulla quota dovuta. 

Le iscrizioni verranno comunque bloccate al raggiungimento dei posti disponibili. 

Prima dell’iscrizione è perciò indispensabile verificare via mail o via telefono la disponibilità dei posti richiesti. 

 

 FORMULA MOUNTAIN CAMP BRESSANONE 

Dopo il grande successo della scorsa stagione si ritorna a BRESSANONE  

ospiti del prestigioso istituto VINZENTINUM  (dal 16/08 al 22/08 e dal 23/08 al 29/08)  

con quota di iscrizione bloccata a 400€. Per effettuare l’iscrizione è necessario pagare l’intera quota  

o l’acconto di 200€ entro UNA SETTIMANA PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMP.  

Il saldo  deve comunque avvenire entro e non oltre il  IL GIORNO DI INIZIO CAMP. 

Solo per chi si iscrive entro Domenica 22 Marzo 2020 verrà applicato uno sconto di 20€ sulla quota dovuta. 

Le iscrizioni verranno comunque bloccate al raggiungimento dei posti disponibili. 

FORMULA DAY CAMP per ISOLAVERDE CHIOGGIA - VENEZIA 
La formula è studiata apposta per chi vive nelle vicinanze del Camp e non prevede il pernottamento. La quota di 
iscrizione è di 215€ per partecipante e offre la frequenza giornaliera dalle 8,30 alle 19,00 (pranzo compreso) e la giornata 
a Mirabilandia. Il solo arrivo al residence del Sabato è previsto dalle 15,00 alle 16,00.  Altre modalità di frequenza, orari e 
punti di ritrovo diversi da quelli sopra esposti con la formula Day Camp saranno possibili solo dopo accordo diretto 
con l’organizzazione. Per effettuare l’iscrizione è necessario pagare l’intera quota o l’acconto di 100€ entro UNA 
SETTIMANA PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMP.  
Il saldo dell’intera quota deve comunque avvenire entro e non oltre il  IL GIORNO DI INIZIO CAMP. 

Prima dell’iscrizione è perciò indispensabile verificare via mail o via telefono la disponibilità dei posti richiesti. 

 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL SUMMER VOLLEY CAMP OGNI PARTECIPANTE DEVE PRESENTARE: 

CERTIFICATO MEDICO attestante l’idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di famiglia (fino all’under 12) oppure  COPIA 

DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA ed EVENTUALE DICHIARAZIONE FIRMATA DAI GENITORI 

RIGUARDANTE ALLERGIE A MEDICINALI O INTOLLERANZE ALIMENTARI DI QUALSIASI TIPO. 
 

Tutti i pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico intestato a: 

FIPAV COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA  IBAN: IT55 L076 0102 0000 0001 0077 303 
Specificando: Cognome e Nome dell’ Atleta e Formula di camp scelta 

NB: E’ indispensabile prima dell’iscrizione verificare via mail o via telefono la disponibilità dei posti richiesti. 
NB: In caso di mancata partecipazione l’acconto versato verrà trattenuto dall’organizzazione come penale. 
 

Inviare il modulo d’iscrizione debitamente compilato via mail a campvolley@fipavvenezia.it o via fax allo 041 2394432 

Per qualsiasi ulteriore informazione: campvolley@fipavvenezia.it 

oppure telefonate al seguente numero: 3402624855 dalle 14.00 alle 16.00 

SERVIZI EXTRA 

Genitori e familiari al seguito degli iscritti e delle iscritte al camp potranno accedere alle strutture di Isamar (spiaggia e piscine comprese) SOLO SE 

REGOLARMENTE ALLOGGIATI NEL VILLAGGIO O NEL RESIDENCE, NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALLE STRUTTURE IN ALTRO MODO. Per 

chi volesse rimanere in zona sarà comunque possibile usufruire del pranzo con menù fisso al costo di 10€ (bibite escluse) presso il ristorante “Ai Tamerici”. 

Si precisa che il ricevimento al camp inizierà  comunque dalle ore 15,00 pertanto fino a quel momento atleti ed atlete dovranno rimanere a carico dei 

genitori. La prenotazione del pranzo andrà richiesta seguendo le procedure  indicate via mail contestualmente con la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Servizio navetta gratuito da e per la stazione treni più vicina (per chi viene da lontano). Orari e modalità del servizio dovranno essere concordate 

telefonicamente con l’organizzazione prima dell’iscrizione ufficiale al Camp. 


