
Il progetto ha lo scopo di dare la possibilità a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 
15 anni di vivere una esperienza indimenticabile, per 1 o più settimane,  vestendo i 
colori ufficiali giallo-rossi. 

I giovani possono entrare così a far parte momentaneamente del mondo di un set-
tore giovanile professionista, con allenatori professionali e tutti in possesso del di-
ploma tecnico della Figc UEFA b dove oltre ad apprendere i segreti della tecnica cal-
cistica individuale, nonché della tattica individuale e collettiva, possono migliorare 
le capacità coordinative motorie che sono di principale importanza per il  gioco del 
calcio. 

Gli istruttori e gli animatori daranno inoltre spazio all’insegnamento delle regole 
fondamentali del calcio e del fair play, ma ancor più dei principi di vita di un grup-
po squadra , nonché all’individuazione delle caratteristiche principali della perso-
nalità per un giocatore di calcio di alto livello. 

Tutta l’attività sarà proposta in maniera divertente e ludica per passare assieme 
una vera e propria vacanza estiva. 

Si potrà scegliere tra: 

Euro Bassano Calcio Football Training Camp che si svolgerà presso il centro sporti-
vo Sporting Club Bassano a Fellette di Romano d’Ezzelino, con la formula giornalie-
ra ovvero “day camp”, quindi l’attività si svolge dal mattino al tardo pomeriggio 
con rientro a casa dei partecipanti; 

Euro Bassano Calcio Football Training Summer Camp che si svolgerà a San Lorenzo 
in Banale (Tn), con formula residenziale, con la quale i partecipanti alloggiano per 7 
notti e 8 giorni in hotel . 

Scopri la formula più adatta alle tue vacanze………..e magari a settembre potrai far 
parte per sempre del mondo giallo-rosso….. 

Il Bassano Virtus 55 S.T. in collaborazione con l’Eurocalcio e con l’apporto organiz-
zativo dell’A.s.d. Promotion Sport & Education leader nel Veneto per organizzazio-
ne di eventi e camp estivi, hanno il piacere di presentarVi: 



E’ un divertente modo di trascorrere l’estate giocando a calcio come veri professionisti e praticando anche altri sport, dove tutti i ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, 
possono passare una o più settimane, in un ambiente divertente, salutare; come una vacanza fatta all’insegna di giochi, animazione e tanto calcio. I ragazzi 
arrivano al mattino accompagnati dai genitori (o con servizio pulmino messo a disposizione dall’organizzazione) e trascorrono l’intera giornata presso l'impian-
to sportivo dello Sporting Club Bassano. 
 
Annate per iscrizione, nati negli anni: 2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999 
 
Periodo di svolgimento: 

• Dal lunedì 15 fino a venerdì 19 giugno – 1° turno 

• Dal lunedì 22 fino a venerdì 26 giugno – 2° turno 

• Dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio – 3° turno 

• Dal lunedì 6 fino a venerdì 10 luglio – 4° turno 
 

Luogo di svolgimento: 
Presso lo SPORTING CLUB BASSANO - Via Marze, 25/A - 36060 Fellette di Romano d'Ezzelino (VI) Italy - Tel 347.2372920 
(impianto con a disposizione 2 campi da calcio, campi da calcetto, campi da tennis, piscina, palestra, ristorante, bar e parco gioco per bambini) 
 
Gli Istruttori: 
GLI ALLENAMENTI SARANNO TENUTI DA TECNICI DEL BASSANO VIRTUS 55 S.T. E DELL’EUROCALCIO, ISTRUTTORI PROFESSIONISTI NEL 
SETTORE TRA I QUALI: 

•  Andrea Basso (ex giocatore professionista, allenatore Allievi Nazionali Bassano V. 55 S.T.) 

•  Gabriele Stevanin (allenatore Giovanissimi Sperimentali Bassano V. 55 S.T.) 

•  Pierantonio Isoldi (allenatore Esordienti Professionisti Bassano V. 55 S.T.) 

•  Attilio Beghetto (ex allenatore del settore giovanile Bassano V 55 S.T. e attuale allenatore Juniores Elite Eurocalcio) 

• Andrea Cantele (ex giocatore ed allenatore del settore giovanile Bassano V 55 S.T. e attuale settore giovanile Eurocalcio) 

E tanti altri…… tra i quali anche alcuni giocatori della 1° squadra del Bassano V. 55 S.T. 
Sarà sempre presente un preparatore dei portieri del Bassano V. 55 S.T. per allenare in maniera specifica i portieri. 

Arrivo e partenza partecipanti: 
I partecipanti (accompagnati dai genitori o famigliari o con servizio pulmino) dovranno trovarsi presso l’impianto sportivo entro le h. 09.00 (sarà presente un 
responsabile dalle ore 8.00) del mattino mentre il termine della giornata è previsto per le h. 18.00. 
 
Cosa dobbiamo portare? 
Scarpe da calcio (con tacchetti in gomma), scarpe da ginnastica, ciabatte e asciugamano per la doccia, indumenti personali, cuffia e accapatoio per la pisci-
na, k-way in caso di pioggia (a disposizione anche palestra interna) 
 
Servizio pulmino: 
Sono a disposizione ben 10 pulmini per un eccellente servizio di trasporto per i partecipanti sia per i più vicini, che per i più distanti dalla sede previo accordo 
con l’organizzazione entro il 5 giugno. Prezzo aggiuntivo 30 € entro raggio di 10 km, di 50 € oltre i 10 km. (i prezzi si intendono alla settimana) 

  
Programma attività: 
ore 8.00 - 9.10 Arrivo dei ragazzi (intrattenimento con gli animatori) 
ore 9.30 - 11.30 1° seduta di allenamento 
ore 11.30 - 12.30 Doccia e cambiarsi; quindi si prosegue l’attività con gli animatori/ piscina 
ore 12.30 - 13.30 Pranzo, con menù sportivo appositamente studiato dall'organizzazione: primo, secondo con contorni, acqua,    
ore 13.30 - 15.00 Attività con gli animatori per 1 ora e mezza circa tra cui: 

•  Lunedì: gare a squadre di giochi multidisciplinari e piscina; 
•  Martedì: gare a squadre di giochi popolari e piscina; 
•  Mercoledì: piscina; 
•  Giovedì: spazio alla visione di partite in lingua inglese con un professore d’Inglese per l’acquisizione dei termini tecnici del gioco del 

calcio in lingua Inglese 
•  Venerdì: gare a squadre di giochi con l’acqua e piscina; 

ore 14.45 - 15.00 Merenda/frutta 
ore 15.30 - 17.30 2° seduta di allenamento 
ore 17.30 - 18.00 Doccia e tutti a casa!! (intrattenimento con gli animatori fino all’arrivo dei genitori) 
Il nuovo programma tecnico è stato appositamente studiato per questo camp e si concentrerà sul miglioramento della tecnica individuale, della 
tattica individuale e collettiva di reparto, nonché sul perfezionamento delle capacità coordinative motorie. In tutta l'attività della giornata sarà dato 
molto spazio all'insegnamento delle regole fondamentali del calcio e del fair play, ma ancor di più dei principi di vita di un gruppo squadra, nonché 
alla ricerca delle caratteristiche principali della personalità per un giocatore di calcio di alto livello. 
Gli istruttori e gli animatori proporranno le proprie attività sempre in maniera divertente e ludica, suddividendo i partecipanti in maniera omoge-
nea. 

I PIU’ MERITEVOLI VERRANNO SELEZIONATI PER GIOCARE UNA PARTITA AMICHEVOLE D’ESIBIZIONE CONTRO I PARI ETA’ DEL BASSANO V. 
55 S.T. IN ANTEPRIMA DI UNA PARTITA CASALINGA A SETTEMBRE DELLA PRIMA SQUADRA DEL BASSANO V. 55 S.T. ALLO STADIO MERCAN-
TE DI BASSANO D. GR. 



E’ un vero e proprio ri�ro es�vo simile a quello che effe�uano le squadre professioniste, dove i ragazzi possono prepararsi per la prossima stagione spor-

�va e possono veramente apprendere i veri segre� del calcio nonché migliorare la tecnica individuale, la ta�ca individuale e colle�va di reparto, tu�o 

però all’insegna del gioco e del diver�mento.  

Annate per iscrizione: 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 

Periodo di svolgimento: da Domenica 5 al Domenica 12 Luglio 

Alloggio: presso il bellissimo Hotel Castel Mani (www.hotelcastelmani.it) in stanze da 2/3 persone con i propri coetanei, con pensione completa 7 no�/8 

giorni. 

Campo da gioco: Centro Spor�vo Promeghin a S. Lorenzo in Banale, distante 700 metri dall’hotel. 

Gli Istruttori: GLI ALLENAMENTI SARANNO TENUTI DA TECNICI FACENTI PARTE DELLO STAFF DEL SETTORE GIOVANILE BASSA-

NO VIRTUS 55 S.T. , TUTTI IN POSSESSO DI QUALIFICA FEDERALE. 

SARANNO PRESENTE 1 O 2 ALLENATORI SPECIFICI PER LA FIGURA DEL PORTIERE. 

AL CAMP SARA’ PRESENTE ANCHE IL RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE DEL BASSANO V. 55 S.T. SIG. MICHELE NICOLIN, 

NONCHE’ IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI BASE. 

I PIU’ MERITEVOLI VERRANNO SELEZIONATI PER 

GIOCARE UNA PARTITA AMICHEVOLE D’ESIBIZIONE 

CONTRO I PARI ETA’ DEL BASSANO V. 55 S.T. IN 

ANTEPRIMA DI UNA PARTITA CASALINGA A SET-

TEMBRE DELLA PRIMA SQUADRA DEL BASSANO V. 

55 S.T. ALLO STADIO MERCANTE DI BASSANO D. 

GR. 

 

Arrivo e partenza partecipanti: 

I partecipanti (accompagnati dai genitori o famigliari) dovranno trovarsi presso l’hotel entro le h. 10.30  di Domenica 5 

Luglio. Dopo aver ottemperato alle formalità e consegnato tutta la documentazione, ci sarà per tutti i presenti la presen-

tazione ufficiale del camp.  

Domenica 12 luglio entro le ore 10.30 i famigliari dovranno arrivare presso l’hotel. L’organizzazione esporrà una breve 

relazione con fotografie e filmati di come è riuscito l’evento e dopo la consegna del cd delle foto e dell’attestato di parte-

cipazione gl’iscritti potranno rientrare a casa con i propri  famigliari.   

 

Personale presente: 

Saranno sempre presenti e 

responsabili oltre gli allena-

tori 2/3 animatori e il respon-

sabile del camp, che vigile-

ranno 24/24 ore sul gruppo 

iscritti 



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 5 LUGLIO: 

 Ore 9.45-10.30  arrivo degli iscri� e consegna dei documen� nonché ul�me formalità per l’iscrizione  

 Ore 10.40  presentazione del camp, dei mister, degli animatori e dei responsabili. Le�ura della carta del regolamento.  

 Ore 11.00  consegna dei KIT  di abbigliamento e suddivisione  dei partecipan� nelle rispe�ve camere. 

 Ore 12.00  riunione  per conoscenza degli iscri� e della divisione dei gruppi squadra 

 Ore 12.30  pranzo 

 Ore 13.30   pausa relax  in zona camera o in zona sala giochi 

 Ore 14.30  a�vità di animazione 

 Ore  15.00  preparazione per partenza campo spor�vo 

 Ore 15.30-17.30 allenamento 

 Ore 17.30-18.00 doccia-cambiarsi e ritorno in hotel 

 Ore 18.00   pausa relax  in zona camera o in zona sala giochi 

 Ore 19.30  cena 

 Ore 20.30-21.30 a�vità di animazione/visita a paese 

 Ore 22.30  tu� a le�o!!! 

Da LUNEDì 6 LUGLIO a :SABATO 11 LUGLIO: 

 Ore 8.15  sveglia 

 Ore 8.40  colazione    

 Ore 9.20  partenza per il campo spor�vo 

 Ore 9.45-11.40  allenamento  

 Ore 11.40  doccia-cambiarsi, possibilità di andare in piscina e ritorno in hotel  

 Ore 12.30  pranzo 

 Ore 13.30   pausa relax  in zona camera o in zona sala giochi 

 Ore 14.00  a�vità di animazione 

 Ore  15.00  preparazione per partenza campo spor�vo 

 Ore 15.30-17.30 allenamento 

 Ore 17.30-18.00 doccia-cambiarsi e ritorno in hotel 

 Ore 18.15   pausa relax  zona camera o zona sala giochi 

 Ore 19.30  cena 

 Ore 20.30-21.30 a�vità di animazione/visita a paese o altre a�razioni culturali/diverten� 

 Ore 22.30  tu� a le�o!!! 

 

DOMENICA 12 LUGLIO: 

 Ore 8.15  sveglia 

 Ore 8.40  colazione    

 Ore 9.20  preparazione delle valige e sistemazione camere 

 Ore 9.45-10.30  arrivo dei famigliari  

 Ore 10.40  chiusura camp con visione filma� e foto nonché consegna degli a�esta� e dei cd  

Il PROGRAMMA D’ANIMAZIONE E IL PROGRAMMA TECNICO-CALCISTICO E’ SEGRETO….. VENITE DIRETTAMENTE  A SPERIMENTARLO……. 



Quota, termine, modalità d’iscrizione e Kit abbigliamento 

La quota d’iscrizione comprende: 

• 10 sedute allenamento 

• Uso delle strutture dello Sporting Club Bassano durante l’orario del camp, 
incluse le piscine; 

• 1 set allenamento della LOTTO sponsor tecnico del Bassano Virtus 55 S.T. comprendente 1 maglietta, 1 pantaloncino, 1 paio di 
calzettoni nonché 1 t-shirt per il pranzo. (possibilità di avere 1 ulteriore kit LOTTO con euro 20,00); 

• 5 pranzi; 

• 5 merende; 

• Foto di gruppo; 

• Assicurazione. 

Costo TOTALE 1 settimana € 150,00,  

I prezzi seguenti si riferiscono alla partecipazione di più settimane consecutive o non: 

Costo per la 2° settimana € 120,00 

Costo per la 3° settimana € 110,00 

Costo per la 4° settimana € 100,00  

Per iscrizioni compilare scheda alla pagina seguente e inviarla via email : marketing@asdpromotion.it o 

via fax 0424.061106 assieme alla copia del bonifico dell’anticipo come caparra del 50% del costo del camp 

presso il seguente conto corrente: 

IBAN: IT04 V 08309 60690 008000018126  

BANCA DI ROMANO E S. CATERINA FIL. DI ROSA’ INTESTATO A: A.S.D. PROMOTION SPORT & EDUCATION, IL 
SALDO SI DOVRA’ VERSARE AL PRIMO GIORNO DI CAMP DIRETTAMENTE AL RESPONSABILE. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 5 GIUGNO  

Al primo giorno del camp portare copia della scheda iscrizione e del bonifico, nonché copia del certificato di buona 

salute e del cartellino sanitario.

Quota, termine, modalità d’iscrizione e Kit abbigliamento 

La quota d’iscrizione comprende: 

• 13 sedute allenamento: 

• Pensione completa 7 notti/8 gioni presso Hotel Castel Mani; 

• Kit abbigliamento LOTTO sponsor tecnico del Bassano Virtus 55 S.T. comprendente: 2 set allenamento (2 magliette, 2 pantalon-
cini, 2 paio di calzettoni), 1 set tempo libero/rapr. (1 maglietta, 1 pantaloncino, 1 paio di calzettoni), tuta, kway, zainetto; 

• Cd con Foto e Filmati del camp; 

• Assicurazione; 

• Entrata in piscina attigua al campo sportivo; 

• Escursioni e visite turistiche/culturali con guida; 
 

Costo TOTALE 1 settimana € 490,00 

 (costo per entrambe le settimane euro 840,00)  

POSTI LIMITATI PER LA 1° SETTIMANA DAL 5-12 LUGLIO A 50 PARTECIPANTI; 

POSTI LIMITATI PER LA 2° SETTIMANA DAL 12-19 LUGLIO A 70 PARTECIPANTI; 

Per iscrizioni compilare scheda alla pagina seguente e inviarla via email : marketing@asdpromotion.it o 

via fax 0424.061106 assieme alla copia del bonifico dell’anticipo come caparra del 50% del costo del camp 

presso il seguente conto corrente: 

IBAN: IT04 V 08309 60690 008000018126  

BANCA DI ROMANO E S. CATERINA FIL. DI ROSA’ INTESTATO A: A.S.D. PROMOTION SPORT & EDUCATION, IL 
SALDO SI DOVRA’ VERSARE AL PRIMO GIORNO DI CAMP DIRETTAMENTE AL RESPONSABILE. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO  

Al primo giorno del camp portare copia della scheda iscrizione e del bonifico, nonché copia del certificato di buona 

salute, del cartellino sanitario e della carta d’identità 



Spettabile  

ASD PROMOTION SPORT & EDUCATION  

e-mail: segreteria@asdpromotion.it 

SCHEDA ISCRIZIONE : 

�CITY CAMP presso Sporting Camp Bassano   �CAMP RESIDENZIALE a S. Lorenzo in Banale 

Dati Genitore:  

Cognome e nome________________________________________ 

Tel casa __________________ Cell.______________________________________ 

e-mail___________________________________________________ 

Dati Partecipante: 

Cognome e nome____________________________________________ 

nato il ___/____/_____nato a _____________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________Prov____ 

Via_________________________________________________n°______ 

C.A.P.______; tel. Casa________________________cell._________________________ 

Altezza________;peso_______; taglia___________; 

Società sportiva di appartenenza_____________________________________________ 

Ruolo preferito __________________________________________________________ 

Problemi medico/alimentari o allergie __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Servizio pulmino: __No  __si ritrovo a__________________ Via _______________________ 

PERIODO CITY CAMP DA ISCRIVERSI: 

  □dal 15 al 19 giugno □dal 22 al 26 giugno □dal 29 giugno al 3 luglio □dal 6 al 10 luglio 

PERIODO CAMP RESIDENZIALE DA ISCRIVERSI: 

      □dal 5  al 12 luglio     □dal 12 al 19 luglio 

 

Data_______     Firma del genitore__________________ 

 

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Premesso che come rappresentato nell’informa�va che ho trovato nel sito dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 del D. legge  193/2003, 

l’iscrizione al Camp con l’associazione ASD PROMOTION SPORT & EDUCATION richiede la comunicazione e il correlato tra�amento dei 

miei da� personali per i quali: 

❏ do il consenso      ❏ nego il consenso     firma ____________________________________ 

Resta inteso che il mancato consenso non mi perme�erà di essere inscri�o in qualità di atleta        ( di chi esercita la patria podestà sul minore ) 

Inoltre, avvalendosi di un proprio sito internet (come indicato nell’informa�va che mi è stata fornita) e di volan�ni pubblicitari, al fine di 

una maggiore divulgazione dell’a�vità svolta dal ASD PROMOTIONSPORT & EDUCATION lo stesso potrà diffondere la mia immagine 

assieme alla squadra o gruppo; 

❏ do il consenso      ❏ nego il consenso     firma ____________________________________ 

Resta inteso che il mancato consenso non mi perme�erà di essere inscri�o in qualità di atleta        ( di chi esercita la patria podestà sul minore ) 

 


