
PALLAVOLO

VACANZA
MONTAGNA

INGLESE
SOGGIORNO SPORTIVO DI PALLAVOLO PER RAGAZZI/E 6/17 ANNI
31ª EDIZIONE INTERNATIONAL

VOLLEYCAMP 2021

CASCIA, Perugia, Umbria Valnerina - Altitudine m. 653 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica

SPORT PROJECT di Roma
presenta

1° TURNO: 20 - 26 GIUGNO    2° TURNO: 27 GIUGNO - 3 LUGLIO

3° TURNO: 4 LUGLIO - 10 LUGLIO

• Lo staff tecnico è composto da allenatori della Federazione Italiana Pallavolo

   e da tecnici stranieri di altissimo livello con specifica esperienza nei summer camps

• Oltre a praticare tantissima pallavolo sarai coinvolto in diverse attività come:

   piscina, conversazioni in inglese, discoteca, progetti di gruppo ed escursioni nei sentieri

   delle montagne e nei boschi della Valnerina

• Partecipa al nostro camp e troverai un programma tecnico di altissimo livello 

   e potrai allenarti in un nuovo impianto sportivo con 4 campi regolamentari indoor 

   e due campi da beach volley.
SPORT PROJECT A.S.D.

TEL. 06/98353266
e-mail: info@volleycamp.it

iscriviti online su
www.volleycamp.it

International Volley Camp

volleycamp

volleycamp

TheVOLLEYCAMP

volleycamptiktok

seguici su

HOTEL LA CORTE 4****



L’Associazione Sportiva Dilettantistica

SPORT PROJECT di Roma
presenta

International Volley Camp

volleycamp

volleycamp

TheVOLLEYCAMP

volleycamptiktok

seguici su • Al Volleycamp potrai migliorare tutti i fondamentali di gioco attraverso una 

   settimana di intensi allenamenti partite e tornei seguiti da allenatori di altissimo 

   livello italiani e stranieri

• A Cascia troverai il clima ideale per i tuoi allenamenti a 650 metri di altitudine 

   nel cuore della Valnerina

• L’Hotel La Corte e’ un bellissimo hotel a 4 stelle con piscina, del gruppo Magrelli Hotels,

   dove troverai grande accoglienza e ospitalità e tutto ciò che serve per una settimana

   di sport in un centro sportivo moderno e attrezzato. Ti aspettano divertimento 

   e tante nuove amicizie. 

 
  

• Partecipano al camp anche allenatori

   e ragazzi provenienti dall’estero creando

   un ambiente internazionale particolarmente

   stimolante e formativo

• Il camp avrà’ inizio la domenica 

   tra le h. 15 e le 17 e terminerà il sabato

   successivo alle h. 14

• Possono partecipare al camp principianti

   e atleti evoluti

La  quota settimanale comprende:  

• Pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del sabato

• 1 allenamento test di ingresso su tutti i fondamentali

• 11 sessioni di allenamento di due ore

• 2 sessioni di torneo finale per un totale di 4 ore

• Gruppi di allenamento di 12/14 atleti con due allenatori

• Video-analisi degli allenamenti

• Ingresso quotidiano in piscina dopo gli allenamenti

• Animazione serale con giochi e attività' tra cui karaoke, 

   balli di gruppo, teatro, caccia al tesoro

• Trekking nelle montagne della Valnerina

• Una allenamento di beach volley e un incontro formativo 

   sul primo soccorso

• Premiazione finale individuale e di squadra 

• Assicurazione, la maglia ufficiale del camp, lo zainetto e la borraccia 

iscriviti online su
www.volleycamp.it

SPORT PROJECT A.S.D.
TEL. 06/98353266

e-mail: info@volleycamp.it

Vacanze, montagna e tanta pallavolo.

HOTEL LA CORTE 4****1° TURNO: 20 - 26 GIUGNO    2° TURNO: 27 GIUGNO - 3 LUGLIO

3° TURNO: 4 LUGLIO - 10 LUGLIO


