Summer Volley Camp Val di Sole

Passione Volley
Viaggio di istruzione sportiva
Dimaro (Trento) 13 giugno – 10 luglio 2010

Ideato dall’Associazione culturale e di promozione sociale I CAVALIERI di Pisa in stretta
collaborazione con varie associazioni toscane affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav)
ed
al Centro Sportivo Italiano (CSI), nell’ambito di un progetto denominato PASSIONE
VOLLEY.
patrocinato da APT VAL DI SOLE e sotto l’organizzazione logistica di
GUIDAVACANZE sas di Malè (Trento) si propone come viaggio di istruzione sportiva:
un’esperienza didattico-sportiva e culturale, un’occasione per praticare sport e approfondire
conoscenze della lingua inglese in un ambiente naturale, divertente e socializzante.
L’iniziativa intende proporreattività fisica e sportiva attraverso la pratica qualificata della pallavolo
e del beach volley, esaltando gli aspetti formativi di queste discipline, collocandole in un contesto
di sano impiego del tempo libero e di educazione permanente alla salute.
L’impegno è quello di guidare i ragazzi e i loro istruttori attraverso un’esperienza nuova e
coinvolgente che sappia rafforzare i rapporti relazionali facendo riscoprire il piacere e
l'importanza di far parte di un gruppo.
Al fine di offrire le migliori garanzie di sicurezza agli insegnanti e agli stessi genitori, sono state
studiate le componenti fondamentali del soggiorno: sistemazione e ristorazione, attività sportive e
didattiche, svago e intrattenimento, visite ed escursioni. Il risultato è un viaggio divertente, sicuro
e intelligente, sportivamente coinvolgente e senza inutili eccessi.
A chi si rivolge:
Agli atleti dagli 11 ai 16 anni di età con le seguenti
possibilità di partecipazione:
gruppo singola associazione : una singola associazione (con una o più sezioni relative alle
fasce di età) partecipa secondo le modalità della vacanza studio .
gruppo di più associazioni : il responsabile costituisce un gruppo costituito da bambini/e e
ragazzi/e appartenenti a diverse associazioni suddivise in base all’età ed alla preparazione fisica
atletica ed al livello raggiunto. In questo caso ci si potrà avvalere della collaborazione di
qualificati tecnici federali e/o coordinatore esperti di volley.
“Lo sport promuove l'amicizia, la disciplina, il rispetto per il prossimo e tutte quelle qualità
pratiche che aiutano ad affrontare le sfide della vita e diventare individui consapevoli.”
Invito ai responsabili club e allenatori
Ai responsabili di club ed allenatori di tutta Italia viene offerta l’opportunità di partecipare a un
educational per visitare le strutture ed approfondire alcune tematiche relative ai SUMMER
VOLLEY CAMPS (presenza di esperti del mondo sportivo e scolastico). Tale educational, indetto
dall’Associazione I CAVALIERI, organizzato da Guida Vacanze è previsto nei mesi di aprile e
maggio in date da definire e concordare con i partecipanti.
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Passione Volley si caratterizza come viaggio d’istruzione sportiva
all’insegna del “tutto compreso”: le attività didattico-sportive e quelle di intrattenimento
saranno gestite, nel corso della singola giornata e per tutto il periodo di soggiorno, da uno staff
di qualificati professionisti del settore.
La parte didattico-sportiva propone una vera e propria “academy del volley”, con attività
giornalieri tenuti da qualificati tecnici federali, che si concluderà con un coinvolgente torneo di
beach volley riservato agli studenti (in caso di maltempo sarà programmato un torneo di
pallavolo in palestra). Oltre al beach volley, sono proposte attività di rafting, flying park,
mountain bike* e divertenti lezioni di lingua inglese con insegnanti madrelingua.
All’esterno delle strutture alberghiere, i partecipanti potranno disporre della piscina coperta
riscaldata, oppure all’aperto vicino a campi da beach tennis, calcetto e basket. In questo caso, le
diverse pratiche sportive (cosiddette libere) saranno gestite direttamente dai docenti e/o
accompagnatori. Le attività giornaliere proseguiranno con incontri serali alla presenza di
importanti personalità della pallavolo trentina che racconteranno la loro esperienza sportiva
rispondendo alle curiosità dei ragazzi: un’occasione per comprendere gli aspetti formativi dello
sport (le dinamiche di gruppo, imparare a mettersi in gioco, saper cogliere le sconfitte come
occasione per migliorarsi).
* Le attività di rafting, flying park e mountain bike si svolgeranno attraverso appositi centri
autorizzati e/o scuole ed istruttori che seguiranno i ragazzi
La parte culturale offre, su richiesta, iniziative collegate all’apprendimento e perfezionamento
della lingua inglese curate da insegnanti madre lingua inglese oltre gite ed escursioni organizzate
da tour operator locali nelle vicine località (Trento, Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio,
Malè) ed escursioni naturalistiche nello splendido contesto del Parco Adamello Brenta e Passo
Stelvio
Dove
Dimaro, situata allo snodo viario della Val di Sole e poco distante dall’Autostrada del Brennero e
linea ferroviaria Verona-Brennero, è una moderna località turistica che fornisce ottimi servizi e
comfort. Il paese sorge su un pianoro a fianco del torrente Noce in posto soleggiato e protetto,
offre ampi spazi verdi con spettacolari viste quali cascate ed una rete di sentieri ben segnalati
oltre a percorsi di trekking e mountain bike. Adatto per adulti e ragazzi Dimaro è un posto
tranquillo per rilassarsi, ma con impianti sportivi e caratteristici negozi facilmente raggiungibili a
piedi. Il trenino della Val di Sole garantisce un efficiente collegamento con le altre località.
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Quando
Per l’estate 2010 il viaggio di istruzione sportivo viene proposto da domenica 13 giugno a
sabato 19 giugno; dal 20 giugno al 26 giugno ; dal 27 giugno al 3 luglio e dal 4 luglio al 10
luglio:
La formula di soggiorno prevede la permanenza a scelta di una o più settimane.
Il servizio check-in si svolgerà presso Hotel Vittoria *** Dimaro TN nella giornata di domenica,
con arrivi dei gruppi entro le ore 17.00.
All’arrivo il responsabile accompagnatore ritirerà i pass personali, i gadget, l’abbigliamento
sportivo e riceverà ogni indicazione relativa ai soggiorni e alle attività.
Soggiorni
I soggiorni a pensione completa: colazione a buffet, pranzo e cena con primo, secondo con
contorno, dolce o frutta (con bevande ai pasti compresa) sono previsti in camere multiple a 3 o 4
letti con servizi privati Le splendide strutture alberghiere a tre stelle sono forniti di sale TV,
discoteca, e ampi spazi comuni per riunioni oltre a servizio transfer privato.
Quote
Dal 27 al 3 luglio:
€ 340,00
Dal 4 al 10 luglio:
€ 345,00
Iscrizione e assicurazione
€ 70,00
Le quote di partecipazione comprendono il soggiorno*** a pensione completa; la partecipazione a
tutte le attività didattico-sportive, compresi i corsi di rafting, flying park, escursioni Parco Adamello
Brenta e/o Parco dello Stelvio, l’utilizzo della piscina riscaldata; palestra e/o impianti sportivi
(beach volley); l’abbigliamento sportivo.
Le quote non comprendono i trasferimenti da e per Dimaro (TN), le eventuali visite e attività extra
programma. Nell’eventualità dovesse essere superato il numero di posti letto disponibili all’interno
degli alberghi convenzionati, previa comunicazione all’ accompagnatore, si provvederà ad
alloggiare i partecipanti in analoghe strutture ricettive.
Trasferimenti
Su richiesta, l’organizzazione provvederà a gestire un servizio pullman a pagamento per il
trasferimento dei partecipanti dalla stazione ferroviaria di Trento alla località turistica. La
prenotazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni antecedenti la data del periodo prescelto.
Agevolazioni
Per gruppi composti da almeno 15 studenti è prevista la gratuità per il docente/accompagnatore.
La gratuità è prevista, inoltre, per i responsabili e/o allenatori che avranno dato conferma e
partecipato all’educational o almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso.
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Staff
L’organizzazione logistica sarà curata da Guida Vacanze in collaborazione con Associazione
I CAVALIERI (Asd e Aps) iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ed
Società Sportive dilettantistiche del Coni che da oltre dieci anni opera nell’ambito della
promozione e organizzazione di importanti manifestazioni sportive e culturali a valenza nazionale
e internazionale.
I CAVALIERI collabora da molti anni con varie associazioni toscane affiliate alla Federazione
Italiana Pallavolo contribuendo ad ampliare l’offerta di sport rivolta al settore giovanile. Oltre a
PASSIONE VOLLEY SUMMER CAMPS, la stessa associazione può vantare l’organizzazione,
per conto di Enti di Promozione Sportiva (CSI), Fondazioni (Fondazione Festival Pucciniano,
Fondazione Carnevale di Viareggio, Fondazione Museo Piaggio) Federazione e Istituzioni
pubbliche e private, eventi culturali rivolti alla promozione e divulgazione della lingua inglese,
raduni e appuntamenti con veicoli storici finalizzati alla raccolta di fondi da devolvere in
beneficenza (AIRC e TELEFONO AZZURRO).
Informazioni
Associazione I Cavalieri
referente Scuola e Promozione Dott. Laura Pochini
tel. 050 803321 cell 335 5863364 oppure 338 1755360
web www.icavalieri.org e-mail: info@icavalieri.org
Progetto Passione Volley
referente sig. Luigi Vitagliano
tel. 050 817354 cell. 3771173212
e-mail: vitagliano.l@alice.it
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