Vacanze sportive, natura, lingue straniere e musica dal 1985

CHI SIAMO

>

Nel 1985 nasce Sport & Holidays Summer

Camp, il cui obiettivo era quello di rispondere
all’esigenza delle famiglie di far vivere ai propri figli
un’esperienza sportiva non agonistica, orientata
verso il movimento, la sperimentazione di nuove
discipline sportive, l’attività di gruppo in mezzo
alla natura e la fraternizzazione tra i partecipanti.
Nel 2014 l’accordo di collaborazione tra Sport &
Holidays ed il prestigioso quotidiano La Gazzetta
dello Sport (Gruppo RCS – Rizzoli – Corriere della
Sera), finalizzato a porre il famoso brand su tutte le
iniziative

di

vacanza

organizzate,

dà

vita

ufficialmente ai Gazzetta Summer Camp.
Nel

2020

modificheranno

i

Camp
la

di

propria

Sport

&

Holidays

denominazione

in

Experience Summer Camp.
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LA REALTA’
>Nel corso del 2019, Sport & Holidays è stata tra le realtà più attive nel mondo del turismo culturale, sportivo e naturalistico
per giovani in Italia e all’Estero per numero e varietà di iniziative, realizzando oltre 60 proposte diverse in Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna, Malta e USA.
>Le

proposte

nascono

in

collaborazione con importanti realtà
del panorama sportivo italiano ed
internazionale

(FC

Internazionale

Milano, Armani Jeans Milano, Igor
Volley Novara, UYBA Busto Arsizio,
UC Sampdoria, Arsenal FC, Leeds
United

FC,

Federazioni

ecc.),

con

(Pallavolo,

singole
Nuoto,

Pallacanestro, Scherma, ecc.) o con
importanti realtà culturali legate al
mondo dei giovani (Unicef, Team
World,

Atlantyca

Entertainment,

A.I.D.A., ecc.)
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I NUMERI
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I NUMERI

>Tutti i Camp e gli Stage di Sport & Holidays sono organizzati sotto la guida di uno Staff Tecnico altamente
qualificato, formato da allenatori e preparatori che, durante l’anno, allenano Top Team a livello Nazionale ed
Internazionale.
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L’OFFERTA

• SPORT PRATICABILI:
- CALCIO
- PALLACANESTRO
- PALLAMANO
- PALLAVOLO
- TIRO CON L’ARCO
- RUGBY
- BADMINTON
- BEACH VOLLEY
- TENNIS TAVOLO
- TENNIS
- KUNG-FU
- YOGA
- FITNESS
- BEACH ATLETICA
- ULTIMATE FRISBEE
- BASEBALL
+ altre 30 discipline diverse

• CAMP INGLESE & SPORT
• CAMP TEDESCO & SPORT
• CAMP MOTIVAZIONALE
• CAMP SCACCHI & SPORT
• CAMP DEEJAY & SPORT
• CAMP MUSICA & SPORT
• CAMP FOTOGRAFIA & SPORT
• CAMP SOFTAIR
• CAMP RECITAZIONE
• CAMP MIRACLE TUNES
• CAMP SCRITTURA CREATIVA
• CAMP WILD NATURE
• CAMP MY IDOL
• CAMP YOGA FAMILY
• STAGE DANZA CLASSICA
• CAMP DANZA
• STAGE CANTO
• MY IDOL CAMP
• MY FUTURE CAMP

• CAMP BASKET
• CAMP CALCIO
• CAMP PALLANUOTO
• CAMP RUGBY
• CAMP GINNASTICA ARTISTICA
• CAMP GINNASTICA RITMICA
• CAMP SCHERMA
• CAMP KARATE
• CAMP VOLLEY/BEACH VOLLEY
• CAMP TENNIS
• CAMP NUOTO SINCRONIZZATO
• CAMP ATLETICA
• CAMP EQUITAZIONE
• CAMP KICKBOXING
• CAMP PARKOUR
• CAMP NUOTO
• CAMP BEACH TENNIS
• CAMP DODGEBALL
• CAMP TWIRLING
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• SOGGIORNI STATI UNITI
• SOGGIORNI SPAGNA
• SOGGIORNI FRANCIA
• SOGGIORNI GRAN BRETAGNA
• SOGGIORNI IRLANDA
• SOGGIORNI MALTA
• SOGGIORNI AUSTRALIA
+ molti altri

LOCATION
PRINCIPALI

CANAZEI

LIGNANO
SABBIADORO

•

Canazei è un Comune della Val di Fassa, situato in
Trentino-AltoAdige

• Lignano Sabbiadoro è un Comune della Provincia di
Udine, in Friuli-Venezia Giulia

•

In estate si registrano, in tutta la Val di Fassa, 335.000
arrivi per un totale di 1.950.000 presenze

• In estate si registrano 506.080 arrivi per un
totale di 2.938.605 presenze

•

I partecipanti agli Experience Summer Camp di Canazei
sono circa 5.000 all’anno

• I ragazzi partecipanti agli Experience Summer Camp
di Lignano sono circa 2.500 all’anno

wewxwp.egraieznzceetsausmummmerecracmamp.pit.

ALTRE
LOCATION

Val di Fiemme, Trentino-AltoAdige
Val Antigorio, Piemonte
Marina Julia, Friuli-Venezia Giulia
Brentonico, Trentino-Alto Adige
Alpe Cimbra, Trentino-AltoAdige
Madonna di Campiglio, Trentino-AltoAdige
Terme di Comano, Trentino-AltoAdige
Piani di Luzza, Friuli-Venezia Giulia
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PARTNERSHIP
SPORTIVE

& more …
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PARTNERSHIP
AZIENDALI

& more …
experiencesummercamp.it

PARTNER
ISTITUZIONALI
>Nel 2015, i Camp di Sport & Holidays ricevono il patrocinio di
EXPO MILANO 2015, per il primo Camp in Italia dedicato alla
Cucina e all’Alimentazione Consapevole.
>Dal 2016, i Camp di Sport & Holidays sono partner ufficiale di
UNICEF, la ORG delle Nazioni Unite che si occupa di tutelare i
diritti dei bambini nel mondo. Grazie a questa partnership, i
giovani degli Experience Summer Camp hanno la possibilità di
partecipare a interessanti laboratori sui diritti dei bambini.
>Dal 2017, i Camp di Sport & Holidays sono inoltre partner di
Play For Change, organizzazione benefica internazionale che
promuove lo sport e i suoi valori come mezzo di sviluppo, con
l’obiettivo di incrementare le prospettive di vita dei bambini
svantaggiati e contrastare le disuguaglianze.
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& more …

OSPITI
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OSPITI
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PUBBLICITA’ SU CIRCUITO
RCS – GAZZETTA

Pagine pubblcitarie su
testate gruppo RCS
(Corriere, Gazzetta,
Sport Week, Oggi,
Dove, Io Donna ecc.)
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Stage Tecnico del
Comitato
Regionale
Lombardia FSI
in collaborazione con
Experience Summer Camp
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DOVE?
A Canazei (Val di Fassa –
Dolomiti Trentine)

QUANDO?
•

Dal 12 al 18 luglio 2020 (6 notti/7giorni)
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Ore 7.30: sveglia
Ore 8.00: colazione
Ore 9.00: 1° modulo scacchistico da1h45
Ore 10.45: pausa
Ore 11.00: 1° modulo sportivo* da1h45
Ore 12.45: pranzo
Ore 14.00: relax in camera









Ore 15.00:2° modulo scacchistico da 1h45
Ore 16.45: pausa
Ore 17.00: 2°modulo sportivo* da 1h45
Ore 18.45: relax in camera
Ore 20.00: cena
Ore 21.00: serata scacchi/divertimenti vari
Ore 23.00: rientro nelle stanze**

*Il modulo sportivo, è soggetto alle condizioni climatiche e cambia ogni giorno in modo da permettere ai partecipanti di provare sport diversi.
**Il momento serale non ha frequentazione obbligatoria ed i partecipanti più giovani possono decidere di non prendervi parte oppure di farlo
con tempistiche inferiori. Serimangono nelle loro stanze un tutor è presente sul piano dell’albergo per garantirne la sicurezza.
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MATERIALE E ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATI
Per quanto riguarda il materiale e l’abbigliamento
necessario, suggeriamo di portare: • magliette
maniche corte e maniche lunghe • Pantaloni e
pantaloncini • Felpa (o maglioni) • Due paia di
scarpe da tennis • Tuta • Zainetto • Accappatoio •
Ciabatte da doccia • K-way o giacca a vento leggera
• Cuffia da piscina e costume • Cappellino •
Spazzolino e dentifricio • Sapone e shampoo •
Calze da tennis • Mutande • Canottiere • Stick
protettivo per labbra • Torcia.

SICUREZZA
La sicurezza è garantita grazie alla presenza di un numero
elevato di adulti, istruttori tecnici, coordinatori, tutor,
medici, responsabili dei trasporti e in generale membri
dello staff, in un rapporto che arriva ad un adulto ogni
4/5 partecipanti. Inoltre i nostri alberghi, per quasi tutte
le iniziative, sono occupati esclusivamente dalla nostra
organizzazione e non sono presenti estranei che
condividono con i nostri giovani le strutture ricettive.
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La quota di partecipazione SPECIALE dedicata ai SOLI partecipanti
selezionati dal CR LOMBARDIA FSI è di € 360,00






La quota comprende: trattamento di pensione completa,
assicurazione, maglietta ufficiale del camp, assistenza
medica, accesso alle palestre, ai campi e a tutti gli impianti
sportivi a disposizione dei partecipanti, e tutte le attività
teorico-pratiche e i giochi svolti durante il camp e le lezioni
tecniche di perfezionamento svolte dagli istruttori inviati dal
CRLombardia FSI,nella proporzione di 1 ogni 15 partecipanti
presenti.
E’ disponibile un servizio di trasporto opzionale con bus gran
turismo, dai punti di raccolta previsti (per Milano la stazione
della MM verde di CascinaGobba), ad un costo di € 55,00
(Andata/Ritorno)
Rimane escluso dalla quota l’ingresso al Parco Acquatico
Dolaondes.
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ISCRIZIONI
Il CRLombardia si occuperà di raccogliere le iscrizioni. In quell’occasione farà firmare ad uno dei genitori il regolamento di Experience
Summer Camp . Si rende noto che il non consenso all’utilizzo delle immaginI fotografiche e delle riprese visive pregiudica la
partecipazione al camp stesso. Leiscrizioni dovranno esserecomunicate aSport & Holidays entro domenica 5 luglio 2020.
PAGAMENTI
Il CRLombardia si impegna araccogliere le quote di partecipazione (€360) ed eventualmente le quote trasporto (€55) con
bonifica al momento dell’iscrizione sul seguente conto corrente intestato a:

FSI Comitato Regionale Lombardo:
IBAN IT 53 D 06230 01658 00000 3595648
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PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Cellulare: +39 393 3371641
E-mail: gian.dragoni@hotmail.it
Sito: www.experiencesummercamp.it

Sport & Holidays S.r.l.
Via IV Novembre n° 1B,
21052 Busto Arsizio (VA)
P.IVA03582170126

Sport Promotion S.S.D. a r.l. a Socio Unico
Via A. Pozzi n° 6,
21052 Busto Arsizio (VA)
P.IVA03748520123
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Una vacanza indimenticabile
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