
VOLLEY CAMP  2019

Alessandro Licata 
+39 339 4132687 
attraus@gmail.com

INFOLINE

17-21 giugno   
S3 

UNDER 12 

21-25 giugno 
UNDER 13 

25-29 giugno 
UNDER 16 
U18 + U21 

29 giu - 03 lug 
U 13 femminile 
U13 maschile 

03 lug -07 lug  
UNDER 14

CON LA PARTECIPAZIONE E IL PATROCINIO DI:

CERVINO
CERVINIA — ZERMATT
VALTOURNENCHE
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I   QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

              La quota di partecipazione 
 comprende: 

★Trattamento di pensione  
 completa in Hotel tre stelle,  
             camere di massimo quattro  
            persone con telefono, TV e 
           bagno privato, pensione  
          completa (acqua ai pasti) con  
         menù a 2 scelte 

★Utilizzo della palestra con 
         l’assistenza di allenatori qualificati e 
        di comprovata esperienza nei settori 
       giovanili 

★Utilizzo della piscina coperta  
      dell’impianto sportivo  

★Attività ricreative 
★Materiale Volley Camp 2019 
★Viaggio Andata e Ritorno  

 

380 euro 
all inclusive ! 

Il Volley Camp Valtournenche è organizzato su turni di 
5 giorni (4 notti).  
In base alle nostre esperienze precedenti, riteniamo 
che 4 notti non sia un periodo così lungo da creare 
problemi di stress e di “nostalgia da casa” alle atlete 
più giovani e patologie di sovraccarico a quelle più 
“esperte”. 
Volley Camp Valtournenche, è tanta pallavolo! 
Allenamenti, gare e un torneo finale! 
Sono previste due sedute di allenamento al giorno, di 
due ore ciascuna, due ore serali dedicate ai ruoli e 
altre attività ricreative e giochi organizzati dallo staff 
nei momenti di recupero e di riposo. 
Le attività extra palestra saranno calibrate a seconda 
della fascia d’età.  
Lo staff è composto da allenatori qualificati e di 
comprovata esperienza nei settori giovanili e la 
presenza anche di figure femminili costituisce un 
ulteriore elemento di confort per le giovani atlete. 
Il servizio di trasporto compreso nella quota di 
partecipazione, costituisce un punto di forza che 
risolve qualsiasi problema logistico alle famiglie.  
I gruppi più giovani hanno il sabato o la domenica 
come giorno di inizio o di fine in modo da dare alle 
famiglie l’opportunità di seguire le figlie nel week end. 
Non esitate a contattare l’Hotel Tourist per conoscere 
l’offerta riservata alle famiglie nei periodi di attività del 
Camp. 
Inoltre visitate il sito del Club de Ski/Club de Sports 
https://www.clubdeski.it 
per conoscere le offerte e le opportunità rivolte sia 
all’attività estiva che invernale.  
Lo staff è a Vostra disposizione anche per organizzare 
il vostro eventuale soggiorno durante i giorni di camp 
delle Vostre figlie.SIETE PRONTI A PARTIRE?! 

Programma: 
Primo giorno: 
ore 8.30 Partenza in pullman da luogo da definire; 
ore 12.30  Arrivo in Valtournenche, accredito in hotel e   
 pranzo di check in; sistemazione in camere   
 doppie o triple o mini suite da quattro; 
 Ogni camera dispone di TV, telefono e bagno   
 privato; 
ore 15.00 Allenamenti pomeridiani di ambientamento; 
ore 19.30 Cena; 
ore 21.00-23.00 Organizzazione attività ricreative; 

Il Camp è a numero chiuso e prevede due gruppi di 
lavoro composti da 24/30 atleti per ogni mini 
settimana. 
Mentre un gruppo si allena nel Palazzetto dello Sport 
dotato di più campi regolamentari, l’altro gruppo 
partecipa a giochi e attività di svago o piscina.  
Il tutto avviene sempre e costantemente sotto la guida 
e la responsabilità dello staff tecnico composto da 
allenatori e allenatrici coordinati da Alessandro Licata  
Il Palazzetto dello Sport di Valtournenche si trova 
adiacente all’Hotel Bijou e all’Hotel Tourist che si 
affacciano sulla piazza principale di Valtournenche. 

www.hotelbijou.net  www.hotel-tourist.it   
Queste sistemazioni alberghiere, rinomate per la 
qualità della struttura e della cucina, nonchè per 
l’ospitalità dei proprietari e del loro staff, ci permette di 
“scendere le scale ed entrare in palestra” senza disagi o 
pericoli o spostamenti attraverso mezzi pubblici o 
privati. 
Giornata tipo: 
ore 7.30 Sveglia; 
ore 8.00 Colazione; 
09.00-11.00 / 11.00-13.00 Prima seduta d’allenamento /  
             attività ricreative; 
ore 13.00 Pranzo e riposo; 
15.00-17.00 / 17.00-19.00 Secondo allenamento /attività  
           ricreative; 
ore 19.30 Cena; 
21.00 - 23.00  Master Camp di specializzazione dei ruoli  
        Attività di svago (a seconda dei gruppi e  
       delle età); 
ore 23.30 MAX Buonanotte!  
Ultimo giorno: 
09.00-12.00 Torneo finale; 
ore 12.30 Pranzo di check out; 
ore 14.30 Partenza per casa con pullman;

Per ricevere  il modulo di 
iscrizione ed ulteriori  
informazioni, 
scrivete a: attraus@gmail.com
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