Il GOLD Camp è un esperienza di alta formazione, aperta a tutti coloro i quali abbiano già
partecipato a campionati agonistici e che vogliano perfezionare la propria tecnica ed affinare
le strategie tattiche della pallavolo di alto livello per ogni ruolo. L’iscrizione è a numero chiuso.
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il curriculum sportivo. Ogni atleta indicherà il proprio
ruolo e sarà inserito nel proprio gruppo di appartenenza (attaccanti, palleggiatori, liberi e centrali).
Ogni gruppo sarà seguito dal proprio coach in attività di gruppo e in programmi tecnici
personalizzati.
I Camp saranno diretti da Manù Benelli e gestiti dallo Staff tecnico della Volley Evolution composto
da nomi autorevoli del volley, allenatori di provata esperienza sia nell’attività di alto livello che
nei settori giovanili. Ogni allenamento sarà integrato da riprese e analisi video personalizzate.
Al termine di ogni settimana, ogni atleta riceverà una scheda finale redatta da Manù Benelli
e il suo staff.
Oltre alla formula “Full Camp”, il GOLD Camp prevede anche con la formula “Day Camp”, che
permette di svolgere tutte le attività quotidiane del Camp, senza pernottamento, cena e colazione.
Tutte le attività si svolgeranno nell'assoluto rispetto delle vigenti normative ANTI-COVID.

PERIODO

ETÀ ISCRITTI/E

10 - 16
LUGLIO
17 - 23
LUGLIO
24 - 30
LUGLIO

Ragazzi/e
nati/e
dal 2008
ai più grandi

QUOTA

SEDE

FULL Camp
€ 650 *

ACCONTO
€ 260

DURATA
7 giorni (6 notti)
LOCATION

Punta Marina
(RA)
DAY Camp
€ 450

PUNTA MARINA (RA)

Hotel OTELLO

€ 180

*In caso di iscrizione a 2 o più settimane, sconto del 10% sulla seconda settimana e successive

Viale dei Navigatori, 75
48122 Punta Marina, RA

RIEPILOGO COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE GOLD CAMP
GOLD CAMP
FORMULA FULL CAMP

(con pernottamento e pensione completa)
€ 650,00 durata 7 giorni (6 notti)

GOLD CAMP
FORMULA DAY CAMP

(con pranzo, escluso pernottamento e cena)
€ 450,00 durata 7 giorni

LA QUOTA COMPRENDE

• pensione completa per formula Full Camp, solo pranzo per formula Day Camp;
• attività e corsi;
• ingresso spiaggia/piscina;
• animazione;
• assicurazione;
• kit atleta: due t-shirt ufficiali e uno zainetto.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• trasporti da/per le località prescelte;
• extra di carattere personale;

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELL’ACCONTO

L’iscrizione al GOLD Camp si effettua scaricando l’apposita modulistica dal sito www.volleyacademy.it
Per qualsiasi informazione potete scrivere a info@volleyacademy.it, oppure chiamare al numero +39 380 9046621
Prima di effettuare il bonifico d�acconto è necessario ricevere la mail di conferma di disponibilità per il posto
nel Camp prescelto. Al momento dell’iscrizione sarà versato l’acconto pari al 40% della somma totale, indicando
chiaramente NOME e COGNOME dell’atleta e la settimana di partecipazione, la cui ricevuta deve essere inoltrata
alla segreteria. Al ricevimento della ricevuta attestante il versamento dell’acconto, verrà inviata un’e-mail di conferma
della prenotazione, si prega pertanto di indicare nel modulo di iscrizione un indirizzo mail valido e in funzione.
Il versamento dell’acconto deve avvenire contestualmente all’iscrizione.
Per completare l’iscrizione occorrerà inviare il saldo dell’importo entro 20 giorni che precedono l’inizio del Camp scelto.
L’acconto e il saldo saranno effettuati tramite bonifico intestato a:

ASD Volley Academy Manù Benelli
IBAN: IT 45 G 08542 13104 000 000 252638
c/o BCC Credito Cooperative Ravennate e Imolese
causale: (acconto/saldo), (Nome del Camp e data), (cognome e nome iscritto)
In caso di iscrizione senza invio dell’acconto l’iscrizione sarà annullata dopo 3 giorni.

CHECK-IN E CHECK-OUT

Check-in: gli iscritti arriveranno autonomamente presso l’Hotel convenzionato dalle 11:00 alle 12:30
del primo giorno del Camp.
Check-out: I genitori potranno venire a prendere i ragazzi e le ragazze presso l’Hotel convenzionato entro le ore 12:00
dell’ultimo giorno indicato nel programma.

Il GOLD Camp offre anche servizi di alta formazione:
-per gli allenatori , che avranno la possibilità di assistere alle sedute tecniche
e di confrontarsi con gli staff di Orbite e Volley Academy Manù Benelli;
-per gli scoutman , che desiderano imparare a scoutizzare, partendo dalle
basi, arrivando ad utilizzare Data Volley 4, principale software di rilevazione
a livello mondiale.

FRANCESCO
GUARNIERI

MATTEO BOLOGNA

PATRICK BANDINI

LORENZO GROTTOLI

LUCA POLETTI

In collaborazione con:

MANÙ BENELLI

LUISELLA MILANI

ELISA CELLA

Per informazioni e iscrizioni contattare:
+39 339 435 9320 - eventi@allaroundvolley.com
www.allaroundvolley.com
orbitevolley

Orbitevolley

Orbite Volley

