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Mentre ti illustra il programma della “vacanza” lo strozzeresti. Trekking sulle Dolomiti, 
discese sfrenate per i boschi in downhill, rafting, canyoning. Poi pensi che è proprio 
questo che ti piace di lui: non è mai stanco di farti provare nuove emozioni. E per 
fortuna siete in Trentino, dove ogni avventura ha un finale rilassante tra bollicine 
e morbidi tramonti. Trova la tua estate su visittrentino.info. 

Gruppo del Sassolungo, Dolomiti
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Giunto alla XXXVI edizione,   Experience 
Summer Camp, denominato tra il 
2014 e il 2019 Gazzetta Summer 
Camp  grazie al motivante rapporto 
di collaborazione con La Gazzetta 
dello Sport, è nato nel 1985 con 
l’obiettivo di proporre una vacanza 
sportiva non agonistica, orientata 
verso il divertimento, l’attività di 
gruppo in mezzo alla natura e la 
fraternizzazione tra i partecipanti. 

Nelle prime edizioni, gli sport 
praticati erano, sostanzialmente, 
pallavolo, calcio e pallacanestro. Con 
il trascorrere degli anni, il progetto 
si è arricchito di sempre nuove 
discipline sportive quali scherma, 
arrampicata, tennis, mountain bike, 
baseball, immersioni subacquee, 
golf, karate, rugby, orienteering e 
molte altre ancora. 

Nel corso degli anni, Experience 
Summer Camp ha sviluppato 

all’approfondimento di singole 
discipline sportive o dedicate alle 

musica, lingue straniere, canto, 
danza, ecc.). In quest’ottica sono 
nate le proposte di camp tecnici 
e tematici e nuovi rapporti di 

collaborazione con importanti realtà 
del mondo dello sport, della musica 
e non solo. 

I camp si sono sempre svolti in 
splendide località di montagna e, 
nel 2003, anche al mare è stata 
creata una divertente vacanza “sulla 
spiaggia”. 

L’iniziativa è strutturata in modo tale 
che i giovani non abbiano mai dei 
momenti di inattività e siano sempre 
impegnati in 
sportive e lezioni teorico-pratiche. 

Negli anni, Experience Summer 
Camp ha intrapreso motivanti 
collaborazioni con la Federazione 
Italiana Pallavolo per ospitare, 
durante i camp, le Squadre Nazionali 
Italiane e Straniere (Cina, USA, 
Polonia, Brasile e Giappone), con la 
Federazione Italiana Pallacanestro 
per ospitare le Squadre Nazionali 
Italiane e Straniere (Turchia, Slovenia, 
Germania, Croazia, Russia e Lettonia) 
e con la Federazione Giamaicana di 
Atletica; collaborazioni che, ogni 

la possibilità di incontrare grandi 
campioni dello sport. 

Experience Summer Camp è o è 

stato Partner, nell’organizzazione 
dell’attività estiva, di F.C. 

GSO Villa 

United e .

Nel 2018, grazie alla collaborazione 
con la Federazione Italiana 
Scherma (la seconda Federazione 
più medagliata al mondo nella 
storia dei Giochi Olimpici), 
Experience Summer Camp ha 
ospitato il Consiglio Federale della 
Federscherma, composto da atleti 
illustri come Valentina Vezzali. 
Nello stesso anno, è stata accolta 
la Nazionale Italiana Paralimpica 
di Scherma, formata da atleti di 
altissimo livello, tra cui anche la 
famosissima "Bebe" Vio.
Da ormai 7 anni, grazie alla solida 
collaborazione con l’agenzia di 
intrattenimento numero 1 in Italia, 
Team World
internazionale e personaggi del 
mondo dello spettacolo vengono 

CAMP ATLETICAPREMESSA

4



CAMP TRIATHLON

ospitati durante i Camp. Tra i tanti 
che hanno partecipato: 

.  
Dal 2011 Experience Summer 
Camp si occupa di gestire l’attività 
estiva dei figli dei dipendenti di 
importanti Aziende (

 

ecc...) e ciò grazie 
anche alla partnership esistente con 
Easy Welfare e non solo. 

Anche quest’anno gli Experience 
Summer Camp ospiteranno il topo 
giornalista più amato dai bambini 
di tutto il mondo, Geronimo Stilton! 
Best seller internazionale, con 
oltre 35 milioni di copie vendute 
in Italia, pubblicate da Edizioni 

 e oltre 161 milioni 
di copie vendute nel mondo, 

Geronimo Stilton aiuterà i giovani ad 
avvicinarsi ai sani valori dello sport.

Nel 2015 i progetti Experience 
Summer Camp hanno ottenuto 
un bellissimo riconoscimento 
da EXPO Milano che, data 
l’importanza degli obiettivi 
educativi del progetto, ha voluto 
concedere il proprio patrocinio. 

Grazie a Team World, la RAI e 
MEDIASET si sono occupati degli 
Experience Summer Camp, 
mandando in onda interessanti 
servizi aventi per oggetto progetti 
musicali e laboratori didattici 
organizzati anche in collaborazione 
con il .  

  
Nel 2016, gli Experience Summer 
Camp hanno concluso un motivante 
rapporto di collaborazione con 
UNICEF, ORG dell’ONU, che si 
occupa di promuovere il benessere 

dei bambini nel mondo. Grazie a 
questa partnership, gli educatori di 
UNICEF propongono, all’interno dei 
Camp, stupendi laboratori didattici 
dedicati ai diritti dei bambini. 

Dal 2018, gli Experience 
Summer Camp hanno iniziato 
a supportare anche 
Change
Internazionale, che si occupa della 

con l’obiettivo di migliorare le 
prospettive di vita dei bambini 
meno privilegiati.
Experience Summer Camp ha fatto 
sua la visione di Play for Change, 
con cui lavora attivamente per 
contrastare le disuguaglianze 
e portare cambiamenti positivi 
all’interno della società attraverso 
l’attività sportiva, il movimento e 
una sana alimentazione.

Una parte della quota dei Camp 
viene utilizzata per sostenere 

Change nel mondo.  
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FIT. RUN. 
PLAY.

#PLAYFORMORE
Segui i nostri Trail Running Workshops su HOWTORUN.SALOMON.COM



INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE .. MODALITÀ DI PAGAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione Full Camp comprende: trattamento di pensione completa, assicurazione 
infortuni, maglietta ufficiale del Camp, assistenza medica, accesso alle palestre, ai campi da tennis 
e a tutti gli impianti sportivi a disposizione dei partecipanti, nonché tutte le attività teorico-
pratiche e i giochi svolti durante il Camp. Per tutte le nostre proposte, è possibile iscriversi alla 
formula  che prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere (dalle ore 9:00 alle 

Camp ha inizio alle ore 9:00 del secondo giorno di Camp e termina alle ore 14:00 circa dell’ultimo 
giorno – pranzo compreso.

La quota di iscrizione, non compresa nella quota di partecipazione, ammonta a 25 €. 

Salvo che non sia diversamente specificato, è disponibile un servizio di trasporto opzionale con 
pullman gran turismo, dai punti di raccolta previsti, al costo di 55 € (andata/ritorno).

In montagna rimangono esclusi dalla quota l’eventuale ingresso al Parco Acquatico e al Palazzo del 
Ghiaccio di Canazei (Val di Fassa), al mare resta escluso l’eventuale ingresso al Parco Avventura. 

L’acconto dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 15 giorni prima della 
partenza. 

INFO . ISCRIZIONI
Tel. 0331-333724  •  Cell.: 333.1645023 - 389.8750985 - 392.7224791
E-mail:   •  Sito Web: www.experiencecamp.it  
Istruttori di riferimento o società sportive di appartenenza

SCONTI
•  Gli iscritti ad almeno due turni di Camp riceveranno in omaggio uno zaino  del valore 

commerciale di circa 65 €
•  Le famiglie con almeno due figli iscritti ai Experience Summer Camp avranno diritto a uno sconto 

pari a 25 € sul secondo e seguenti, non cumulabile con altri sconti, promozioni e/o convenzioni.
•  Nessuna convenzione è cumulabile ad altre eventuali scontistiche e/o promozioni.

GIORNATA TIPO

 Sveglia
Colazione
Lezioni teorico-pratiche
Tempo libero
Pranzo
Riposo
Lezioni teorico-pratiche
Attività comuni
Tempo libero
Cena
Attività comuni
Ssstt... si dorme

Per rimanere sempre aggiornato 

segui  EXPERIENCE  su : 

IMPIANTI SPORTIVI A DISPOSIZIONE
CAMPITELLO
palestra
2 campi tennis
campo calcetto
palestra di roccia
palestra arti marziali
sala danza
campo da golf
pista pattinaggio
campo calcio
campo basket/
volley
centro fitness
sala pesi
campo da beach 
volley

campo da minigolf
campo di tiro con 
l’arco

VIGO DI FASSA
campo calcio
campo calcetto
2 campi tennis

CANAZEI
2 sale danza
3 palestre
2 campi tennis
campo calcio
palazzo del ghiaccio
teatro-cinema

tensostruttura polivalente
campo da calcetto
parco acquatico 

POZZA DI FASSA
palestra polivalente
campo basket
palestra fitness e arti 
marziali

MOENA
palestra dello sport
2 campi tennis
campo da beach volley
campo esterno da basket
2 campi calcio e rugby

2 palazzetti dello sport
1 palestra
piscina olimpionica coperta
piscina semiolimpionica coperta
2 piscine scoperte
palascherma
sale danza
sala ginnastica artistica 
sala ginnastica ritmica
sala pesi
campo da calcio
2 campi da calcetto
1 campo da pallamano
2 campi tennis
4 campi da pallavolo e basket

campi da beach volley
parco acquatico

MARINA JULIA
piscina olimpionica 50 mt.
piscina tuffi con 
piattaforma
parco acquatico
campo da calcetto a 
7campo da tennis
campo basket/volley 

DRUOGNO
palazzetto dello sport
campi basket
campo calcio
piscina
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VAL DI FASSA       GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020

istruttori specializzati in oltre 25 discipline sportive diverse aspetteranno i giovani 
partecipanti (dai 6 ai 17 anni) per avvicinarli e/o fargli approfondire, ogni giorno, un 
variopinto mondo di sport appassionanti all’interno del fantastico contorno paesaggistico 

Le discipline sportive verranno proposte, giorno per giorno, a rotazione tra tutti i 
partecipanti in turni della durata di 2 o 4 ore. 

Tornei, giochi, passeggiate, magie, teatro e balli animeranno le giornate, riempiendo i 
ricordi dei partecipanti di un caleidoscopio di immagini indimenticabili.

Particolare attenzione verrà riservata, soprattutto per i più piccoli, agli aspetti naturalistici 
e ambientali della vita in montagna: attraverso l’ausilio di guide alpine ed educatori 

della Val di Fassa, la storia e l’architettura degli alpeggi ladini con la certezza di poter 

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Sono previsti 8 turni di camp per giovani (dai 6 ai 17 anni)
1° TURNO - 
2° TURNO - 
3° TURNO - 
4° TURNO - 
5° TURNO - 
6° TURNO - 

 
8° TURNO - 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

CAMP CAMP MULTISPORT MULTISPORT in montagnain montagna  

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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BASKET
La pallacanestro proposta in modo attento per migliorare le capacità tecniche e tattiche dei 
partecipanti in collaborazione con le più importanti realtà del panorama nazionale (con la 
straordinaria partecipazione di Massimo Bulleri) e internazionale con la  (Northwest 
Basketball Camps)
VOLLEY - BEACH VOLLEY
Un pool tecnico di qualificati allenatori di serie A e B sarà presente per insegnarci i “trucchi del 
mestiere”.  

ARRAMPICATA
Imparerete a salire “come ragni” seguiti da guide alpine e istruttori FASI, all'interno della 
magnifica palestra del Fassa Climbing di Campitello.

IMMERSIONI SUBACQUEE-SNORKELING
Osserverete il mondo sotto l’acqua grazie a istruttori specializzati in immersioni subacquee per 
bambini e ragazzi.

SCHERMA
Finalmente aperta a tutti la possibilità di provare questo sport di antichissima e affascinante 
tradizione sotto la direzione tecnica del Maestro Marco Malvezzi, già responsabile delle Squadre 
Nazionali Italiane Giovanili.

TENNIS
Maestri di tennis e istruttori qualificati saranno presenti per corsi di avviamento o di 
perfezionamento, mentre Wilson offrirà, gratuitamente, il supporto dei materiali tecnici 
indispensabili.

CALCIO
I consigli di giocatori di livello nazionale e l’assistenza di allenatori provenienti direttamente dal 
Leeds United FC, Club Inglese di antichissima tradizione calcistica, aiuteranno i nostri ragazzi a 
diventare dei veri “campioni” attraverso un programma particolarmente formativo mirato alla 
crescita di ciascun atleta. 

MOUNTAIN BIKE
Istruttori qualificati ed esperti Maestri Mountain Bike ci insegneranno le tecniche della pedalata 
in montagna. 

GOLF
Proponiamo la possibilità di provare uno sport dal fascino indiscutibile, nel campo pratica del “Val 
di Fassa Golf Club”, in collaborazione con preparatissimi maestri della Federazione Italiana Golf.

RUGBY
I Tecnici di importanti società del panorama rugbistico italiano saranno presenti, con la loro 
lunghissima esperienza, per introdurci ai segreti di uno sport dalla tradizione secolare. 

KARATE
L’arte marziale di più antica tradizione, il Karate, viene presentata da Maestri di indiscutibile 
esperienza.

TENNIS TAVOLO
Proponiamo lo sport definito impropriamente “ping pong” grazie all’esperienza degli istruttori 
della Federazione Italiana Tennis Tavolo.

HIP HOP
Vuoi imparare a ballare come in un video music? Tanti validi insegnanti ti sveleranno i segreti utili 
per diventare un ballerino provetto. 

SLACKLINE
Lo slacklining è un esercizio di equilibrio e bilanciamento dinamico: ci divertiremo a camminare 
su una fettuccia di poliestere tesa tra due punti.

LE DISCIPLINE SPORTIVE



FOOTBALL SALA
L'originale gioco del calcio a 5 in palestra, è una disciplina educativa che esalta la spettacolarità 

del gesto tecnico premiando la velocità d'azione ed esaltando il gioco aereo.

ORIENTEERING
È definito anche “lo sport dei boschi”, in quanto la natura è l’elemento essenziale di questa attività 

sportiva. Richiede, a chi lo pratica, di sapersi muovere sul terreno scegliendo con l’ausilio di 

strumenti, quali mappe e bussole, la strada per raggiungere le mete desiderate nel minor tempo 

possibile.

BASEBALL
Nella versione semplificata dedicata a chi vuole imparare in tutta sicurezza le regole e le 

tecniche base. Il gioco è presentato da un gruppo di tecnici specializzati della Federazione Italiana 

Baseball Softball.

PALLAMANO
Per imparare come la grinta si sposa con la tecnica dei passaggi e dei tiri in porta. Giocherai in 

velocità con i tuoi compagni di squadra, il tutto sotto la direzione tecnica di istruttori federali 

dall’indiscutibile competenza.

TCHOUKBALL
Un serio approccio ad un gioco non aggressivo e destinato a rendere le partite divertenti e 

piacevoli con regole che obbligano i giocatori a rispettare i propri avversari senza tentare di 

ostacolarli. 

JUDO
Arte marziale, sport e filosofia giapponese creano questa disciplina utile anche alla formazione 

dell'individuo in senso morale e caratteriale

TRIATHLON
È uno sport multidisciplinare giovane, che accomuna il nuoto, il ciclismo e la corsa in un’unica 

prova. Si passa da una frazione all’altra, esprimendo gestualità sportive completamente differenti 

e stimolando le capacità di coordinazione e resistenza.

KUNG FU
Lo “sport del panda” aperto a tutti, praticanti e non, sarà presentato attraverso un approccio 

semplice e divertente finalizzato alla conoscenza tecnica e al miglioramento della forma fisica e 

delle capacità condizionali.

ZUMBA FITNESS®

Pronto a divertirti e tenerti in forma? Zumba Fitness è un party di musica latino americana e passi 

divertenti, facili da seguire, efficace da un punto di vista motorio e cardio-vascolare e totalmente 

coinvolgente.

SCACCHI
Finalmente aperta a tutti la possibilità di conoscere i segreti dell’unico “sport della mente”, con 

l'obiettivo di avvicinare i ragazzi a questa affascinante disciplina. 

TREKKING NATURALISTICO
Camminando immersi tra le meraviglie dei paesaggi dolomitici, alla scoperta dell’ambiente 

montano nei suoi molteplici aspetti (naturalistico, etnografico, storico, geomorfologico, ecc..). 

Guide Alpine ed istruttori specializzati insegneranno le tecniche di escursione in montagna su 

terreni di diversi livelli di difficoltà.



YOGA
Pratica orientale che associa benefici sul piano fisico ad un miglioramento della capacità di 
concentrazione e rilassamento. Un pool di esperti insegnanti ci rivelerà i segreti e l'importanza 
di questa splendida disciplina. 

PARKOUR /ART DU DÉPLACEMENT
È una disciplina nata in Francia e consiste nel superare qualsiasi genere di ostacolo adattando 
il proprio corpo all'ambiente circostante. I valori del parkour sono importanti per insegnare ai 
giovani il rispetto per sè stessi, per l'ambiente e la conoscenza dei propri limiti.

CAMPIADI
Fin dai primi camp abbiamo dedicato molta attenzione ai momenti finalizzati al puro divertimento 
con giornate, durante le quali giocando insieme, abbiamo condiviso l'entusiasmo di bellissime 
sfide e motivanti tornei. Dal 2005, questa tradizione si è rinnovata con le "Campiadi", facendoci 
riscoprire l'intensità di questa esperienza programmata in ricordo di Silvia, Oscar e Alberto, 
indimenticati compagni dello staff tecnico.

GIOCOLERIA
La giocoleria è l'arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti. Esperti animatori 
insegneranno i trucchi e le tecniche per lanciare e riprendere oggetti come palline, cerchi, 
clave, flowerstick e diablo.

SKATEBOARD
Nasce in California agli inizi degli anni cinquanta e da allora si è evoluto in funzione della 
tecnologia, delle mode e delle specialità praticate con l'obiettivo di far trascorrere momenti di 
divertimento puro!!!

UGUALE OD OPPOSTO
Questa disciplina unisce l'eleganza dell'assalto schermistico al divertimento della giocoleria 
grazie alla semplice e geniale meccanica di gioco: ne risulta un gioco sorprendentemente 
spettacolare! 

LABORATORI UNICEF
Dal 2016, si è instaurato un motivante rapporto di collaborazione con 
l’UNICEF Italia, Org dell'ONU, che promuove i diritti dei bambini in oltre 
150 paesi del mondo. All’interno delle attività ci saranno dei momenti 
ludici e ricreativi, di educazione dei diritti, curati direttamente da giovani 
volontari Unicef (Younicef). I giovani Younicef affiancheranno i tutor per 
tutto il camp e condurranno delle attività di educazione non formale.

TWIRLING
È una disciplina ginnica sportiva individuale, di coppia o di squadra, caratterizzata dall'uso di 
un attrezzo denominato bastone e da movimenti del corpo che seguono con armonia una base 
musicale.

KIN-BALL®
Si gioca in un campo di 20 x 20 m, con una palla del diametro di 1,22 m. Tre squadre 
si affrontano simultaneamente sul campo. La squadra in attacco colpisce la 
palla con l’obiettivo di farla cadere a terra, la traiettoria della palla deve essere 
orizzontale o ascendente, mai discendente. La squadra in battuta determina 
quali saranno le squadre disposte in ricezione della palla. Prima di effettuare la 
battuta, la squadra in attacco grida “OMNIKIN” e annuncia il colore della squadra 
in ricezione, chiamando quella con il punteggio più alto.

LE ATTIVITÀ



Friuli Venezia Giulia

Progetti la tua prossima vacanza?

Visita una delle regioni più affascinanti d’Italia e parti alla 
scoperta del Friuli Venezia Giulia!
Questa destinazione ha davvero tanto da offrire: dalle 
montagne alle spiagge, dal fascino delle sue città alla buona 
cucina, avrai solo l’imbarazzo della scelta tra attrazioni e 
attività per tutti i gusti. Con una splendida posizione tra la 
costa adriatica e le montagne, il Friuli Venezia Giulia vanta 
paesaggi di rara bellezza, che ne fanno la meta ideale per 
quanti desiderano non farsi mancare proprio nulla in vacanza.

Cosa aspetti... concediti una vacanza indimenticabile
in Friuli Venezia Giulia!

SCOPRI DI PIÙ SU www.turismofvg.it
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WWW.EXPERIENCECAMP.IT

FRIULI VENEZIA GIULIA       GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2020

Una proposta per giovani (dai 6 ai 17 anni) a , località dalla centenaria 
esperienza nell’accoglienza turistica, ricca di impianti sportivi e stupende strutture 
alberghiere adatte alla ricettività di famiglie, gruppi e società sportive, il tutto immerso 

In questo meraviglioso contesto, i partecipanti vivranno un’esperienza frizzante e 
divertente, sperimentando discipline legate al mare e alla spiaggia (canoa, stand up 
paddle, windsurf, nuoto, beach atletica, beach volley, beach tennis, beach rugby, ecc.).
Nel verde circostante, i giovani si divertiranno con l’orienteering, il badminton, il baseball, 
il rugby e impareranno i segreti della slack-line.

Le discipline sportive verranno proposte, a rotazione, in turni della durata di 2 ore circa e si 
alterneranno, in modo armonico, a momenti di puro relax presso l’attrezzatissima spiaggia 
del Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro.

A Lignano Sabbiadoro vengono sviluppate anche proposte di camp tecnici dedicati a 
musica, volley, beach volley, scherma, parkour, ginnastica artistica e ritmica, pallanuoto, 

&

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA )
Sono previsti 6 turni di camp per giovani (dai 6 ai 17 anni)
1° TURNO - 
2° TURNO - 
3° TURNO -
4° TURNO -
5° TURNO -
6° TURNO -

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - Friuli Venezia 
Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE) 
1° TURNO -
2° TURNO -

A LAVARONE (ALPE CIMBRA - DOLOMITI TRENTINE) 
3° TURNO -

A SAN LORENZO DORSINO (TERME DI COMANO  - DOLOMITI TRENTINE) 
4° TURNO -

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)  
5° TURNO -

CAMP CALCIO LEEDS UNITED

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

MARCHING ON TOGETHER: UNA PROPOSTA DEDICATA AL CALCIO E ALLA 
LINGUA INGLESE, CON UNA DELLE SCUOLE CALCIO PIÙ FAMOSE IN GRAN 
BRETAGNA!

Experience Summer Camp, in collaborazione con il , Club dello 
Yorkshire di antichissima tradizione calcistica, organizza per il terzo anno un 

divertentissimo progetto dedicato ai giovani dai 6 ai 14 anni. 
I Tecnici certificati Leeds United, provenienti direttamente dalla Gran 

, saranno al servizio di tutti i bambini e i ragazzi che vogliono 
approfondire, divertendosi, la conoscenza e la pratica del calcio, 
migliorando allo stesso tempo il proprio inglese. 

Il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare le attitudini e le capacità tecnico-
tattiche dei giovani campioni e di migliorare la tecnica di base di ciascun partecipante, 
il tutto attraverso l’utilizzo della lingua inglese.
Sarà garantita, infatti, la presenza di allenatori inglesi della Leeds United Academy, che, 
oltre ad insegnare le tattiche dei Whites, cercheranno di far conoscere ai partecipanti 
le prime regole di un corretto comportamento sportivo, la convivenza e il rispetto della 
disciplina: il tutto, rigorosamente, in lingua Inglese!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791

E-mail: info@xpcamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e   in Val di Fassa
Hotel Monteverde  a Lavarone
Hotel Castel Mani  a San Lorenzo D.
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 
La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
per le destinazioni in Val di Fassa e 
Lignano Sabbiadoro, a un costo di 
55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it





 

CAMP BASKET

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
CAMP ALTA QUALIFICAZIONE (dai 14 ai 19 anni)
  1° TURNO -

CAMP BASKET & ENGLISH (dai 6 ai 16 anni)
  1° TURNO -
CAMP BASKET & MULTISPORT (dai 6 e i 14 anni)
  1° TURNO -
  2° TURNO - 

A DRUOGNO (VERBANIA - VAL VIGEZZO)
  3° TURNO - 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

COLLABORAZIONI PRESTIGIOSE PER TRE PROPOSTE UNICHE!
Nel  la pallacanestro verrà alternata ad altre discipline sportive. 
Nel 2020 il Camp si arricchisce con la proposta a Druogno (Verbania - Val Vigezzo).
Il 
da tecnici e giocatori provenienti dalle più importanti realtà cestistiche italiane, tra i quali 

, lavorerà sia sullo sviluppo delle capacità tecniche e tattiche dei giovani 
Gianni Cedolini, 

con  (Northwest Basketball Camps), importante realtà internazionale specializzata 
nell’organizzazione di Basket Camp negli USA, gli atleti svolgeranno inizialmente alcuni 
test di valutazione, che serviranno come punto di partenza per migliorare le proprie 
capacità cestistiche e atletiche sotto la guida di allenatori di prestigio, coordinati da Fred 
Crowell (fondatore e presidente dell’NBC Camps), e da Milos Kovac (Allenatore Campione 
d’Europa con la Nazionale Giovanile Serba).
Nel , il basket verrà presentato in lingua inglese e sapientemente 
alternato ad altre divertentissime discipline sportive e a lezioni di inglese tenute anche da 
insegnanti madrelingua.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it
Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine
Hotel Stella Alpina  a Druogno
Verbania - Val Vigezzo - Piemonte

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Basket & Multisport   

Basket & English 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti (solo per 
la destinazione in Val di Fassa)
a un costo di 55 €.

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

INFO UTILI

Questa proposta, che non prevede 
pernottamento, inizia alle 8,30 
del mattino e termina ogni giorno 
alle 18,00 circa presso il 
PalaYamamay di Busto Arsizio
(ingresso atleti-via Maderna)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota per la 
 ammonta a  e 

comprende assicurazione, maglietta 

e a tutti gli impianti a disposizione, 
nonchè tutte le attività teorico-
pratiche. La quota di iscrizione, 
non compresa, ammonta a 25 €.

Per maggiori dettagli consultare 
il sito www.experiencecamp.it

Finita la stagione agonistica a giugno,  propone, 
per il quarto anno consecutivo, la 
dedicato alla pallavolo.

Marco Musso e Christian Tammone
A1 Femminile, e le atlete della UYBA saranno il punto di riferimento per una proposta di 
approfondimento pallavolistico destinato a giovani atlete tra i 10 e i 17 anni. 

 vuol essere un importante punto di riferimento estivo per le pallavoliste, che 
vivono con intensa passione il proprio sport.

Volley&Beach Volley saranno analizzati attraverso una precisa scansione dei fondamentali 
e degli aspetti tattici più interessanti delle fasi di gioco. Un lavoro molto preciso e 
individualizzato per ciascun atleta, anche da un punto di vista motorio, verrà alternato 

beach volley. 

Nei momenti di relax non mancheranno freschi e divertenti bagni in piscina presso Idea 
Village, fantastico parco a soli dieci minuti dal PalaYamamay.

VOLLEY SUMMER ACADEMY 2020
PALAYAMAMAY BUSTO ARSIZIO (VARESE) 
1° TURNO - 
2° TURNO -  
3° TURNO - 

UYBA VOLLEY SUMMER ACADEMY



CAMP VOLLEY E BEACHVOLLEY

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

DIFFERENTI PROGETTI DEDICATI A ETÀ E LIVELLI TECNICI DIVERSI.

Il & Sport, per giovani dai 6 ai 17 anni, prevede la pratica quotidiana della 
pallavolo alternata con l’esperienza di altre discipline sportive e tematiche e il 

, una full immersion nel mondo della pallavolo ideata per giovani dai 
14 anni in su, che vivono con intensità la loro passione per questo meraviglioso sport. 

La proposta si basa anche sulla collaborazione con una tra le più importanti realtà della 
Pallavolo Italiana come , esempio di lavoro 
con le giovani promesse sia in Serie A che nel settore giovanile.

Il programma è studiato per analizzare la pallavolo in tutti i suoi fondamentali attraverso un 
lavoro analitico alternato allo studio degli aspetti tecnico-tattici del gioco.

tra i quali 
Giaccardi e Daniele Turino
bagaglio pallavolistico di ciascun atleta.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO -

2° TURNO -

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

3° TURNO -

4° TURNO -

5° TURNO -

6° TURNO -

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - Friuli Venezia 
Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Volley e Multisport   

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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CAMP TENNIS

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

TRE PROPOSTE PER UN TENNIS DI ALTA QUALITÀ !

vacanza sportiva per giovani atleti dai 6 ai 17 anni, che desiderano vivere una 
settimana di allenamento e perfezionamento: tennis e preparazione atletica 
si alterneranno ad altre discipline sportive, curate da istruttori professionisti, 
in un clima di serenità e divertimento.

L’A.S.D. Tennis Time nasce nel 2001 su iniziativa di Paolo Zingale, Maestro Nazionale F.I.T. 
che opera nel campo dell’insegnamento tennistico da metà degli anni ’80. 
Le proposte di Experience Summer Camp  saranno le seguenti:

  - (Tennis + Multisport): rivolto a tutti i giovani, che frequentano le scuole 
tennis fino a due volte alla settimana e che, in vacanza, vogliono intensificare le 
conoscenze di base e provare tante altre diverse attività. 

 Con questa formula, i partecipanti svolgeranno complessivamente attività specifica 
pari a 4 mesi di corso.

 Livello agonistico - (Tennis + Preparazione Atletica + Multisport): rivolto a tutti i 
ragazzi che frequentano una scuola agonistica di tennis. Il programma della settimana 
prevede nei primi tre giorni solo tennis e preparazione atletica (mattino e pomeriggio), 
gli altri giorni tennis e preparazione atletica al mattino e programma multisportivo il 
pomeriggio.

 Livello specialistico
a tutti gli agonisti che partecipano a tornei di ogni livello, si svilupperà attraverso 
un percorso didattico giornaliero dedicato integralmente al tennis e ad attività 
propedeutiche a una crescita armonica del'atleta.

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Sono previsti 2 turni di camp per giovani (dai 6 ai 17 anni)
1° TURNO -
2° TURNO -

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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CAMP NUOTO SINCRONIZZATO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa

Marina Julia Camping Village 
a Marina Julia - Friuli Venezia Giulia
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

TRE PROPOSTE DIVERSE PER IL NUOTO SINCRONIZZATO!

giovani tritoni dai 6 ai 17 anni, di ogni categoria e livello.

A Canazei - Modulo Tecnico - Artistico: il programma prevede sedute di allenamento 
, Tecnico 

delle Nazionali Italiane, e sessioni di allenamento con programma artistico ideato e 
perfezionato negli anni da , Tecnico della Nazionale Italiana Assoluta. 
Il tutto sapientemente coordinato da Paola Alesini, Responsabile Tecnico della FIN, 
Comitato Regionale Lombardo.

A Marina Julia - Modulo Tecnico: tre settimane di stage sotto la Direzione di Susanna De 
Angelis e di Rita Pannunzi, Allenatrici di livello internazionale, coadiuvate da un pool di 
docenti che rappresentano espressione di eccellenza nel nuoto sincronizzato italiano.

 a  una settimana incentrata 
sul perfezionamento tecnico e artistico, grazie alla presenza di atlete della Nazionale Italiana 
come Gemma Galli (argento ai Mondiali di Gwangju 2019, argento e bronzo agli Europei di 
Glasgow 2018 e agli Europei di Londra 2016),  (partecipante alle Olimpiadi di 
Rio 2016) e, ovviamente, , vera icona del Nuoto Sincronizzato.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO - Da giovedì 18 giugno a mercoledì

A MARINA JULIA (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

2° TURNO - Da 
3° TURNO - Da 
4° TURNO - Da 

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

5° TURNO - Da martedì 



Via Giarrette 65, 34074, Marina Julia, 

Monfalcone (GO) - Riviera Adriatica - Italy

www.marinajuliacampingvillage.com

marinajuliacampingvillage@clubdelsole.com

Tel. +39 0481 40561 Mon-Fri: from 9:00 AM to 6:00 PM



EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Dedicato ad atleti AQUAGOL - UNDER 11 - UNDER 13
1° TURNO -

A MARINA JULIA (FRIULI VENEZIA GIULIA) Dedicato ad atleti dai 9 ai 19 anni
2° TURNO - 
3° TURNO -
4° TURNO -

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA) Dedicato ad atleti dai 9 ai 19 anni

5° TURNO - Da martedì 25 agosto a lunedì

UN’AVVENTURA IRRIPETIBILE INSIEME AD UN CAMPIONE OLIMPICO!

Per il sesto anno consecutivo torna nel Team Experience Summer 
Camp il grande Direttore Tecnico , allenatore dell’AN 
Brescia, squadra da anni ai vertici della pallanuoto sia in Italia che in 
Europa.
Alessandro Bovo, insieme ad un prestigioso staff di altissimo livello 
tecnico approfondirà con i ragazzi i fondamentali individuali (tiro, 

palleggio, nuotata con e senza palla) e di squadra, analizzando gli aspetti più interessanti 
della tattica e gli schemi di difesa e di attacco.

 è il Workshop dedicato agli allenatori, che, grazie al confronto con 
Alessandro Bovo e al suo Staff, avranno la possibilità di esplorare la vita di una squadra 
professionista di A1 e scoprire come adeguarsi alle numerose modifiche dovute ai 
cambiamenti del regolamento, dell'arbitraggio e, di conseguenza, del gioco. La pallanuoto 
è diventata, infatti, sempre più veloce e dinamica con conseguenze sulle teorie e sulle 
metodologie dell'allenamento.
Tante altre discipline sportive, oltre alla pallanuoto, riempiranno di infinito divertimento le 
giornate dei partecipanti.

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it
Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Marina Julia Camping Village 
a Marina Julia - Friuli Venezia Giulia
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Camp Pallanuoto in montagna  
Camp Pallanuoto al mare 
La quota di iscrizione ammonta a 25 €
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

CAMP PALLANUOTO
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CAMP NUOTO 

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

DUE FANTASTICHE PROPOSTE CON I CAMPIONI OLIMPICI DI SIDNEY 2000, 
DOMENICO FIORAVANTI E MASSIMILIANO ROSOLINO! 

Assoluta Novità 2020 è rappresentata dal Camp Nuoto Onda Max:
a giugno inizierà infatti in Val di Fassa (Dolomiti Trentine), il Camp
fortemente voluto e ideato da Massimiliano Rosolino, Oro Olimpico 

di Sidney 2000. Sarà l'occasione anche per incontrare e confrontarsi con questo straordinario
Campione che, oltre ad averci emozionato con le sue imprese, è riuscito ad "entrare nelle 
case degli italiani" grazie alla sua verve comunicativa e alla sua contagiosa simpatia.

Si rinnova, inoltre, l’emozionante Experience Summer Camp Nuoto con Domenico
Fioravanti, Oro Olimpico di Sidney 2000 e primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 
metri rana in un’edizione dei Giochi Olimpici.
Experience Summer Camp Nuoto e Camp Nuoto Onda Max si indirizzano a chi è impegnato 
nelle gare propaganda, a chi partecipa alle manifestazioni indette degli Enti di Promozione
(UISP, CSI, ASI, ecc.) o anche a chi è all’inizio del proprio percorso natatorio, come gli iscritti 
alle Scuole Nuoto (per tutti l’età minima richiesta è di 7 anni compiuti).
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per capacità e per età. Lo staff tecnico 
gestirà quotidianamente due sessioni in acqua di circa 60 minuti, nelle quali i nuotatori 
verranno accompagnati nel loro percorso di approfondimento (o di avvicinamento) al
nuoto. L’altra parte della giornata sarà dedicata alle innumerevoli attività sportive previste
per garantire ai partecipanti una costante attività motoria.
Le meravigliose Dolomiti della Val di Fassa (Trentino) e il Centro Acquatico Dòlaondes di 
Canazei, con le sue 5 vasche, faranno da cornice unica a un’esperienza indimenticabile!

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
Camp Nuoto Onda Max con Massimiliano Rosolino
1° TURNO - 

Camp Nuoto con Domenico Fioravanti
2° TURNO - 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a   per il turno Camp Nuoto 
Onda Max con Massimiliano Rosolino 
e a  per il Camp Nuoto con 
Domenico Fioravanti.

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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L’ARRAMPICATA È UNA DISCIPLINA SPORTIVA COMPLETA 
CHE, CON LA PRATICA E L’IMPEGNO, PERMETTE DI 
RAGGIUNGERE UN PARTICOLARE EQUILIBRIO TRA CORPO 
E MENTE, AIUTANDO CHI LA PRATICA A SUPERARE I PROPRI 
LIMITI SIA FISICI CHE MENTALI.

L’obiettivo del Camp Arrampicata è di portare i giovani partecipanti a migliorare la 
conoscenza del proprio corpo attraverso l’apprendimento e il miglioramento delle tecniche 
di progressione e di sviluppare una maggior consapevolezza delle proprie attitudini e dei 
propri talenti.

La settimana di camp sarà guidata da un preparato staff di Guide Alpine e di Istruttori FASI 
che, all'inizio, aiuteranno i partecipanti ad allenarsi all'interno della magnifica palestra del 
Fassa Climbing di Campitello.

L’arrampicata non sarà tuttavia il solo sport praticato: si effettueranno anche escursioni 
nei boschi, veri e propri “bagni nella foresta” dove respirare gli aromi della montagna e 
acquisire conoscenze sull’ambiente circostante, ci si allenerà anche su percorsi di agilità e 
ci si divertirà con lo slacklining e con gli attraversamenti di fiumi su corde.

Si visiteranno da vicino le grandi pareti di dolomia del Sassolungo, delle Torri del 
Sella e della Marmolada, dove sono state scritte pagine indimenticabili della storia 
dell'alpinismo.

Le serate saranno dedicate all’animazione, al divertimento e alla socializzazione con gli 
altri giovani partecipanti alle differenti proposte Experience Summer Camp. 

CAMP ARRAMPICATA

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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CAMP PARKOUR/ART DU DÉPLACEMENT

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

“L’ART DU DÉPLACEMENT”, MEGLIO CONOSCIUTA COME PARKOUR, NON 
HA PIÙ SEGRETI CON EXPERIENCE SUMMER CAMP! 

L’Art du Déplacement (letteralmente “arte dello spostamento”) è una disciplina artistica 
e sportiva completa nata oltre 20 anni fa nei sobborghi di Parigi, il cui obiettivo è 
superare ostacoli lungo un percorso predefinito o non, utilizzando tre forme di motricità 
fondamentale: correre, saltare e arrampicare. L’Art du Déplacement è una disciplina di 
grande impatto sociale, educativo e pedagogico, che si fonda principalmente sulla forza 
mentale e su valori sani come: 
• rispetto (di sé stessi, degli altri e dell’ambiente);
• forza (intesa come fiducia e stima di sé stessi);
• coraggio (inteso come possibilità di poter imparare a superare ostacoli fisici o mentali).
Nel , sono anche previste attività di introduzione alla 
conoscenza di alcuni sport con tecnici federali e momenti di relax all’interno dell’emozionante 
contesto naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine) e Novità 2020 delle 
soleggiate spiaggie di Lignano Sabbiadoro. La sera non mancheranno momenti di divertente 
animazione da condividere con gli amici, che parteciperanno agli altri camp. 
Per il terzo anno consecutivo Experience Summer Camp presenta anche il 

: una full immersion dedicata ai giovani dai 14 ai 
19 anni, che vivono con intensità la loro passione per questa meravigliosa disciplina.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Parkour e Multisport 

 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

CAMP PARKOUR & MULTISPORT (dai 6 ai 19 anni)
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO -
2° TURNO -

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
3° TURNO - 

CAMP PARKOUR ALTA QUALIFICAZIONE (dai 14 ai 19 anni)
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO -

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
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WWW.EXPERIENCECAMP.IT

CON IL RUGBY METTI IN CAMPO IL CUORE, L’INTELLIGENZA E LA TUA VOGLIA 
DI LOTTARE.

Experience Summer Camp accende, da quasi vent’anni, i riflettori sull’affascinante 
mondo della palla ovale, continuando la collaborazione esistente con importanti realtà 
del panorama rugbistico italiano e non solo.
Nel corso del Camp, tecnici federali del massimo livello italiano ed estero, insieme ad 
atleti di squadre che militano in Pro 14 ed Top 12, saranno in campo assieme ai giovani 
rugbisti provenienti da tutta Italia, per lavorare sugli skills, sulla capacità di lettura tattica 
del gioco offensivo e difensivo e sull’affinamento specialistico dei gesti specifici per ogni 
ruolo.
Divertimento, lotta, condivisione, lealtà, spirito di squadra: la splendida natura della Val di 
Fassa farà da scenario ai valori più puri di una delle discipline più nobili. 
Il programma del camp prevede attività differenziate in funzione delle fasce d’età:

 
 Si imparerà “a giocare giocando”: il gioco della meta quale momento di contatto
 e di emozione, l’aiuto del compagno, la difesa, la preparazione al match, gli inni,
 l’importanza del terzo tempo…

 Prevede il perfezionamento della distribuzione sul campo, il collegamento tra
 avanti e trequarti per un attacco efficace degli spazi, il movimento offensivo,
 difensivo e il contrattacco, l’uso del gioco al piede... e molto altro ancora.

Metà della giornata sarà dedicata alle altre discipline offerte dal progetto multisportivo, 
scelte in funzione propedeutica all’attività rugbistica pura.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO -
2° TURNO -

CAMP RUGBY

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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Arti Grafiche Alpine via Luigi Belotti, 14 - 21052 Busto A. (VA)
Tel +39 0331 681.922  -  Fax +39 0331 681.954
www.artigrafichealpine.it - info@artigrafichealpine.it

EVOLUZIONE DI STAMPA
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UN’IMPERDIBILE PROPOSTA PER GIOVANI TRA I 6 E I 17 ANNI CHE VIVONO 
LA GINNASTICA CON INTENSA PASSIONE

Fin dalle sue origini, la ginnastica artistica ha sempre rappresentato il simbolo della 
completezza fisica e si è caratterizzata per gli elementi tecnici, artistici e acrobatici.

La forza, l’armonia e l’eleganza ai grandi attrezzi quali cavallo, trave e trampolino elastico, 
mescolate con amalgama perfetta alle tecniche della danza, arte espressiva divenuta 
indispensabile per la costruzione del “corpo libero”, fanno della ginnastica artistica una 
disciplina di grande spettacolarità.

Il programma del camp prevede attività differenziate in funzione delle fasce di età e della 
maturazione motoria e tecnica dei ginnasti: affinamento degli elementi di preacrobatica, 
acrobatica e acrogym, tecnica ai grandi attrezzi e, infine, potenziamento a carico naturale.

Le lezioni saranno tenute da insegnanti di educazione fisica e tecnici federali con 
esperienza ultra ventennale nel settore della ginnastica artistica e della danza. 

Il Camp Ginnastica Artistica verrà arricchito dalla pratica di altre simpatiche discipline 
sportive, che saranno svolte sotto la direzione di preparati istruttori e allenatori federali.

La sera ci sarà spazio per l’intrattenimento, l’animazione e il divertimento musicale 
condiviso con i partecipanti agli altri camp!

CAMP GINNASTICA ARTISTICA

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
1° TURNO - 

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
2° TURNO - 

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
3° TURNO - 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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CAMP GINNASTICA RITMICA

RADDOPPIANO I TURNI PER LA PROPOSTA DI GINNASTICA RITMICA, 
DISCIPLINA SPORTIVA OLIMPICA, CHE UNISCE ELEGANZA, BELLEZZA E 
FORZA!

Con l’assistenza di allenatrici, che hanno lavorato con le Squadre Nazionali di Ginnastica 
Ritmica della Federazione Russa, Experience Summer Camp propone una settimana di 
preparazione specifica, prima dell’inizio della stagione agonistica, dedicata ad atlete in 
età compresa tra i 7 e i 17 anni.

Le giovani ginnaste verranno aiutate ad interpretare, nel modo migliore, la musica che 
accompagna gli esercizi e, al contempo, crescere tecnicamente nella gestione dei piccoli 
attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette e nastro).

All’interno delle stupende strutture sportive offerte dalla meravigliosa località turistica 
di Lignano Sabbiadoro (Provincia di Udine - Friuli Venezia Giulia) e del “Bella Italia EFA 
Village”, posto direttamente sul mare e immerso nel verde della locale pineta, Experience 
Summer Camp offre un’imperdibile proposta per giovani ginnaste, che vivono la Ritmica 
con intensa passione.

L’attività tecnica verrà sapientemente alternata a momenti di puro relax presso 
la bellissima spiaggia attrezzata, il Parco Acquatico e gli altri impianti sportivi del 
Villaggio.

Le serate saranno dedicate all’animazione, al divertimento e alla socializzazione con gli 
altri giovani partecipanti alle differenti proposte Experience Summer Camp.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA )

1° TURNO - 

2° TURNO - WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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Experience Summer Camp Sports Promotion, in collaborazione con un pool di preparati 
maestri facenti parte anche della Federazione Italiana FIKBMS e della KBA ssd e coordinati 

dal maestro Andrea Ongaro
e della preparazione atletica, cintura nera 6° grado, 3 livello SNaQ CONI, ex 
azzurro e direttore tecnico della KBA ssd e del Team TopTen Point Fighting 
Cup, presenta per il 6* anno consecutivo il  nell’ambito 
di una vacanza all’insegna del divertimento, dell’apprendimento delle arti 

Tutti i partecipanti saranno seguiti giornalmente dai maestri e dagli istruttori 
presenti e il camp sarà personalizzato a secondo delle fasce di età e in base 

avvicinarsi per la prima volta alle arti marziali. Inoltre, a disposizione dei 
partecipanti tutta l’esperienza degli agonisti presenti, tra cui atleti della 
Nazionale italiana, come l’Istruttrice  (pluricampionessa 
Italiana, Campionessa Europea 2018 e 3 volte medaglia d’ARGENTO ai 
Campionati Mondiali) e gli istruttori e

I più piccoli (dai 7 ai 12 anni) avranno la possibilità di allenarsi ma anche 
di divertirsi, sperimentando le tante discipline del progetto multisportivo.

Per il terzo anno avremo la partecipazione di , cintura nera IV grado di 
BRAZILIAN JIU JITSU e cintura nera di Judo I Dan, tre volte campione italiano di Submission 

Grappling ADCC Classe A, che gestirà personalmente lezioni 
quotidiane dedicate alla lotta in piedi e al suolo, con e senza 
kimono.

CAMP KICKBOXING

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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VIVERE LA PASSIONE PER IL KARATE IN UNO SCENARIO NATURALISTICO 
UNICO ED IMPERDIBILE!

Il Camp Tecnico di Karate, ormai un vero must nella tradizione degli Experience 
Summer Camp, verrà svolto nella cornice unica delle Dolomiti Trentine in Val di Fassa.
Sarà sempre più frizzante e motivante la vacanza per i nostri atleti, piccoli e grandi, 

la settimana di Camp, mentre saranno intensivi e personalizzati per gli agonisti da 
cintura blu alla nera nelle categorie dagli esordienti ai master di Kata (SHOTOKAN e 

WADORYU) e di Kumite.

M° Anna 
 (collaboratore tecnico kata nell’Organigramma Federale 

M° 

La settimana scorrerà alternando gli allenamenti marziali alla 
mattina per poi vivere lo sport e la motricità in tutte le sue forme 

La sera ci sarà spazio per intrattenimento, animazione, discoteca, feste 
a tema e tanto divertimento musicale condiviso con i partecipanti 
agli altri camp.

Vivi anche tu un'esperienza indimenticabile!

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

CAMP KARATE

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

COMITATO REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA
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Val di Fiemme, 
la Valle dei bambini che ridono
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Ogni giorno le famiglie possono scegliere sorprendenti attività 
sempre diverse fra panorami incontaminati d’alta quota sempre 
nuovi. I bambini trascorrono giornate di gioco e esplorazione 
vestendo i ruoli di contadini, boscaioli, erboristi, piccoli geologi, 
apicoltori, cercatori di draghi o di gnomi.



ALLA SCOPERTA DELLA REGINA DEGLI SPORT, L’ATLETICA LEGGERA! 

Experience Summer Camp, in collaborazione con l’Atletica 
Riccardi Milano 1946, presenta anche quest'anno il Summer 
Camp dedicato a chi vuole cimentarsi nelle specialità 
dell’atletica leggera. 
L’Atletica Riccardi Milano 1946, più volte Campione d’Italia 
Assoluta, è una tra le più importanti Società d’Italia. In 74 anni 
di storia, si è contraddistinta sia per la promozione dell’atletica 
leggera tra i giovani sia per i risultati sportivi conseguiti a 
livello nazionale e internazionale con più di 100 atleti, che 

hanno vestito la maglia azzurra, tra i quali i campioni olimpici Ivano Brugnetti (marcia) e 
Gelindo Bordin (maratona).
Mario Lambrughi, Iliass Aouani, Wanderson Polanco e Simone Tanzilli saranno i nomi che 

il Campione Europeo in carica nella categoria U18 (Eyof Baku 2019).

Nello splendido contesto della pista di Predazzo (Val di Fiemme), sotto la direzione di 
allenatori preparati, sarà possibile sviluppare al meglio le proprie capacità atletiche nella 
velocità, nella corsa ad ostacoli, nei salti e nei lanci con entusiasmo e passione, nel pieno 
spirito Riccardi. 

Il programma sarà arricchito dall’opportunità di provare, a rotazione, anche altre discipline 
sportive del Camp Multisport, quali arrampicata, basket, volley, calcio, tennis e molte altre 
ancora.

Le serate saranno dedicate all'animazione e al divertimento, condiviso con tanti giovani 
provenienti da tutta Italia.

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

CAMP CAMP ATLETICAATLETICA

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it



UNA FANTASTICA NOVITÀ 2020: IL TRACK&FIELD SUMMER CAMP A LIGNANO 
SABBIADORO !

Durante il , i partecipanti avranno la 
possibilità di incontrarsi, confrontarsi e allenarsi all’interno della 
pista di atletica di , dove da diversi anni si 
allenano i Campioni della Nazionale Giamaicana di Atletica.

Questa proposta vede la collaborazione tra Experience Summer 
Camp e la , Società che collaborerà 
nell'organizzazione della trentunesima edizione del Meeting 
Internazionale di Atletica Sport e Solidarietà, manifestazione alla 
quale gli iscritti al Camp potranno partecipare. 

I giovani saranno seguiti da un preparato pool di tecnici esperti in tutte le diverse specialità 
dell’atletica. 

l’attrezzatissima spiaggia del villaggio turistico Bella Italia EFA Village, la seconda metà 
vedrà l’alternarsi di diverse discipline sportive, legate al mare e alle spiaggia (canoa, stand 
up paddle, windsurf, nuoto, beach volley).

La sera ci sarà spazio per intrattenimento, animazione, discoteca, feste a tema e tanto 
divertimento musicale condiviso con i partecipanti agli altri camp.

Vivi anche tu un'esperienza unica e che rimarrà nei ricordi per sempre!

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

CAMP CAMP TRACK&FIELDTRACK&FIELD

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)

2° TURNO - 

3° TURNO - 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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IL TRIATHLON, LA SINTESI DELLO SPORT, UNA MISCELA DI TECNICA, 
COORDINAZIONE, RESISTENZA E INTELLIGENZA MOTORIA. 

Con il Camp Triathlon i partecipanti scopriranno insieme questo 
sport moderno e affascinante, sotto la direzione dei tecnici della 

.

Dopo anni di collaborazione con la società ProPatria ARC di Busto 
Arsizio attraverso la proposta del Duathlon (bici + corsa) inserita 
tra le discipline del Camp Multisport, Experience Summer Camp 

ha deciso di introdurre, avvalendosi dell’esperienza dei tecnici FITRI, un Camp tecnico 
dedicato al Triathlon, cocktail meraviglioso di tre tra le discipline sportive più affascinanti: 
il nuoto, la bici e la corsa.

Nello scenario naturalistico, unico e inimitabile offerto dalle montagne della Val di Fassa, 
sotto la guida dei migliori tecnici federali, sarà possibile affinare le proprie capacità 
tecniche e atletiche nelle tre discipline.

Un programma variegato permetterà ogni giorno di mettersi alla prova con se stessi e con 

dall’opportunità di provare, a rotazione, anche altre discipline sportive del Camp Multisport 
come arrampicata, volley, calcio, tennis e molte ancora.

Nelle fresche serate dolomitiche ci sarà spazio per intrattenimento, animazione, discoteca, 
feste a tema e tanto divertimento musicale condiviso con i partecipanti agli altri camp 
presenti.

CAMP TRIATHLON

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €  

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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SOTTO LA DIREZIONE TECNICA DI UNO STAFF ALTAMENTE QUALIFICATO, 
EXPERIENCE SUMMER CAMP PROPONE UNA VACANZA SPORTIVA PER 
GIOVANI CHE DESIDERANO AVVICINARSI AL MONDO DEL CAVALLO O 
PERFEZIONARE IL PROPRIO LIVELLO TECNICO.

Sono previste attività tecniche differenziate in considerazione dell’età e della 
preparazione dei giovani cavalieri ed amazzoni. 

Destinato a giovani che non hanno ancora raggiunto un livello tecnico particolarmente 
elevato, il Camp Equitazione prevede una lezione al giorno, dove pony e cavalli 
costituiranno il ponte ideale tra divertimento, natura e attività sportiva. 

I partecipanti, oltre alle lezioni in sella, si impegneranno nell’assistenza degli animali, 
rendendosi responsabili del loro benessere e condividendo, con altri coetanei, 
l’ambiente di scuderia. 

Metà della giornata sarà dedicata alle altre discipline sportive previste dal programma 
multisportivo oppure, a scelta, allo studio della lingua inglese. 

Le serate saranno dedicate all’animazione, al divertimento e alla socializzazione con gli 
altri giovani partecipanti alle differenti proposte Experience Summer Camp.

La bellezza della natura della Val di Fassa (Dolomiti Trentine) farà da meraviglioso 
contorno e renderà questa vacanza un’esperienza indimenticabile!

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO - 
2° TURNO - 

CAMP EQUITAZIONE & SPORT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it



WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - Friuli Venezia 
Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 
La quota di iscrizione ammonta a25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

NewNew

EXPERIENCE SUMMER CAMP, IN COLLABORAZIONE CON ICCMA ITALIA, 
PRESENTA IL PRIMO CAMP INTERNAZIONALE DI CHEERLEADING!

A Lignano Sabbiadoro, in un meraviglioso contesto, si vivrà un’esperienza frizzante e 
divertente, basata sul Cheerleading e sul Cheerdance.

Il Cheerleading è uno sport di squadra, che combina elementi di tumbling nella parte 

nelle piramidi e negli stunt di gruppo: il tutto collegato, inserito e armonizzato in una 

Il Cheerdance si divide invece in due discipline distinte, il Dance e il 
Performance Cheer, più orientate verso la danza, ma con regole ed 

una preponderanza della parte ballata, con l’inserimento eventuale 
di elementi di acrobatica a terra, collaborazioni e sollevamenti, ma 

la squadra (se si tratta di un team) o del duo (se si tratta di un double). 

richiesto l'utilizzo dei poms. 

Il Camp ospiterà  i migliori formatori internazionali della disciplina e sarà 
aperto a tutti gli atleti, a prescindere dalla loro esperienza. 

obiettivo di un miglioramento tecnico dell’atleta e anche di promozione dello sport.

Altre discipline sportive e serate emozionanti, riempiranno di infinito divertimento le 
giornate dei partecipanti, tra i quali, sicuramente, ci saranno tanti atleti già iscritti ai 
Campionati Europei che si svolgeranno proprio a Lignano Sabbiadoro nei giorni precedenti.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
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CAMP CAMP CHEERLEADINGCHEERLEADING



WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 
La quota di iscrizione ammonta a25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

CAMP CAMP BALLO & SPORTBALLO & SPORT
New
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IIMMMPPAAARRA LE PRINCIPAALI FFIGURE DDI BBAAAALLLLLOOOO, DDDDAA QQQQQUUEEELLLLOOOO DDII CCCOOPPPPPIAA AAA QQUUUEELLLLO 
IINN AASSSSOOLO!

EEEExxxppeerriennce Summmer Camp, in collaborazione con , organizza un 
divertentissimo progetto di ballo, dedicato ai giovani dai 6 ai 19 anni, in cui le lezioni si 
focalizzeranno su:

LLAATINNO AMERICCANOO (Cha Cha Cha, Rumba, Samba, Paso doble, Jive)

 (Salsa, Bachata, Mambo, Merengue)

MODERRN LAATIN (Reggaeton, Zumba, Tik Tok Dance, Country)

Ogni disciplina verrà presentata lavorando su di un brano musicale, sulla base del quale 

dell'eventuale livello tecnico dei giovani ballerini.

L'esperienza si concluderà con un'esibizione in Coreographic Team nel teatro dell'Hotel "Il 

Durante il Camp i giovani saranno occupati per metà giornata nei corsi  di ballo, a cui si 
alterneranno attività multi sportive scelte a rotazione fra il variegato pool di proposte 

Experience Summer Camp.

Le fresche serate dolomitiche saranno allietate da un’intensa 
attività di animazione, ballo e giochi divertenti in compagnia di 
centinaia di giovani provenienti da tutta Italia!

EEEXXXXPPERIENCCE SSUMMMER CACAAAMMMMMMPPP EEEESSSSTTTTAAAATATTTEEEE 2200022000 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)



WWW.EXPERIENCECAMP.IT

CAMP SCHERMA

3 PROPOSTE DI STAGE SCHERMISTICO PER LE 3 ARMI!
Experience Summer Camp, in collaborazione con un pool di maestri professionisti, facenti 
parte anche dei quadri tecnici delle Squadre Nazionali e coordinati da Marco Malvezzi, 

CAMP INTERNAZIONALE DI SPADA
Il Camp dedicato alla Spada riunisce atleti provenienti da tutta l'Europa, che vogliono 
confrontarsi e mettersi alla prova in questa disciplina, sotto la supervisione di un pool di 
preparati insegnanti provenienti dalle più importanti realtà italiane.

CAMP INTERNAZIONALE DI FIORETTO
È una proposta di alto livello, che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutto 
il mondo. I Maestri  e , plurimedagliati a Olimpiadi 

livello, metteranno a disposizione degli atleti tutta la loro lunga esperienza nel lavoro 
tecnico e tattico in pedana. 
settimana, del Maestro Giulio Tomassini, allenatore di grandi Campioni Olimpici. 

CAMP SCHERMA ALLE TRE ARMI
È uno stage di preparazione all’inizio della nuova stagione agonistica, giunto ormai alla 
XVII Edizione. Verrà proposto un approfondito lavoro tecnico alternato, soprattutto per i 
più grandi, ad una fase di preparazione atletica. I più piccoli avranno la possibilità di tirare 
e anche di divertirsi, sperimentando tante altre discipline sportive. 
Tutti i partecipanti potranno, oltre a tirare di scherma, scegliere l’approfondimento della 

A CANAZEI (DOLOMITI TRENTINE - VAL DI FASSA) - Dedicato ai giovani tra gli 8 e i 19 anni 
1° TURNO - CAMP INTERNAZIONALE DI SPADA - 
2° TURNO - CAMP SCHERMA ALLE TRE ARMI -  

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA) - Dedicato ai giovani tra i 12 e i 20 anni 
1° TURNO PLUS - CAMP INTERNAZIONALE DI FIORETTO - 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it
Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. V. G.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al 1° e 2° 
turno ammonta a e
al 1° turno Plus ammonta a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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UNA VERA FULL IMMERSION NELL'APPRENDIMENTO E APPROFONDIMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE ABBINATA A TANTO SPORT  

Il corso, integrato a un programma di attività sportive e ricreative, si avvale della 
collaborazione di docenti,  soprattutto madrelingua inglese, provenienti dal Regno Unito, 
Australia e dagli Stati Uniti d'America. 
L'obiettivo è quello di potenziare il vocabolario e l'area della comprensione della lingua 
parlata, nonchè della pronuncia attraverso coinvolgenti role play. 
L'altra metà della giornata sarà dedicata allo sport e, nello specifico, alle tante discipline 
offerte dal progetto multisportivo, sempre affiancate da un nostro tutor anche madrelingua.

Le serate saranno dedicate all’animazione, al divertimento e alla socializzazione con gli 
altri giovani partecipanti alle differenti proposte Experience Summer Camp. 

CAMP INGLESE & SPORT

1° TURNO - 
2° TURNO - 
3° TURNO - 
4° TURNO - 
5° TURNO - 
6° TURNO - 

 
8° TURNO - 

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
1° TURNO - 
2° TURNO - 
3° TURNO - 
4° TURNO - 
5° TURNO - 
6° TURNO - 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a  

La quota di iscrizione ammonta a 25 €  

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

44



IL CAMP TEDESCO & SPORT RADDOPPIA !

Il Camp Tedesco & Sport è una risposta al bisogno delle famiglie, che vogliono offrire 
ai loro figli una armonica combinazione di formazione e relax, divertimento e crescita 
linguistica, per una proposta che ha, come primo obiettivo, rendere più piacevole lo studio 
della lingua.

I giovani seguiranno lezioni di lingua tedesca con insegnanti madrelingua, approfondendo 
le regole grammaticali, migliorando la fluidità della comunicazione e la pronuncia.

Il tema culturale assumerà, nel corso della settimana, un ruolo importante. 

Tutti i partecipanti comporranno un proprio diario giornaliero d’apprendimento e 
otterranno, al completamento del corso, un certificato.

Con i più piccoli, scopriremo insieme diverse storie e discuteremo in merito alla trama, 
i luoghi e i personaggi, creando un ambiente favolistico con immagini, parole e musica.

Con i più grandi intraprenderemo un viaggio virtuale mozzafiato alla scoperta della 
Germania e di Berlino… Viaggeremo attraverso lo stile di vita e le modalità linguistiche che 
appartengono agli adolescenti tedeschi e le loro espressioni culturali, confrontandoci sulle 
tradizioni e lo stile di vita in Germania e in Italia.

A completare la giornata emozionanti attività sportive attendono i ragazzi, che avranno 
una vasta offerta di sport diversi, nello splendido scenario naturalistico delle Dolomiti 
Trentine.

La sera ci sarà spazio per l’intrattenimento, l’animazione e il divertimento musicale 
condiviso con i partecipanti agli altri camp!

CAMP TEDESCO & SPORT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO - 
2° TURNO - WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €  

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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DIVENTA CHI VUOI ESSERE E COSTRUISCI INSIEME A NOI IL TUO FUTURO!

L’adolescenza è una delle fasi più importanti della vita. In questo periodo i ragazzi 
acquisiscono le competenze e le capacità per assumersi la responsabilità una volta 
diventati adulti. La domanda chiave, che ogni adolescente si pone, è “Chi sono io?”. 
Rispondere a questa domanda è per tutti i giovani un compito evolutivo, che richiede un 
lungo lavoro di formazione dell’identità, in cui entrano in gioco diversi fattori: cognitivi, 
emotivi e sociali, che spesso portano dubbi e incertezze nella loro quotidianità.  Talvolta, 
gli adolescenti, si ritrovano a non sapere come agire, organizzarsi, scegliere.

Una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie azioni, li aiuterà a restare focalizzati 

questo periodo così delicato. Gli equilibri del passato sono stati rotti ed è necessario 
costruire una forte identità e nuove fondamenta, su cui procedere verso l’età adulta.

Al  svilupperanno la loro autostima, 
alleneranno le loro capacità e faranno chiarezza sui 

Coach professionisti di .

obiettivi e di organizzare meglio il proprio tempo. Impareranno ad essere focalizzati, 
riducendo ansie e paure, a gestire gli stati d’animo e a credere in sé stessi e nelle proprie 
potenzialità. Un percorso per accedere alla forza vitale e ai talenti personali, sviluppando 
intelligenza emotiva ed empatia, per costruire il futuro che ogni giovane sogna.

La settimana sarà resa ancora più speciale dalle lezioni quotidiane con un insegnante 
madrelingua inglese, da tanto sport e passeggiate all’aperto.

CAMP MY FUTURE

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
Dedicato a giovani dai 12 ai 21 anni
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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L’ASSOCIAZIONE MUSICALE “G. ROSSINI”, IL LICEO “V. BELLINI” E LA 
SCUOLA "NUOVA BUSTO MUSICA" INSIEME PER UN PROGETTO DI GRANDE 
SUCCESSO AL MARE E IN MONTAGNA ! 

Tre prestigiose Scuole di Musica propongono una divertente vacanza in collaborazione con 
Experience Summer Camp 
di regalare ai partecipanti giornate indimenticabili.

 valorizzare la competenza individuale di ciascuno attraverso l’utilizzo di metodi e 
materiali didattici innovativi;

 motivare e incoraggiare i giovani partecipanti a vivere un’esperienza interessante e 
divertente; 

 proporre situazioni di coinvolgimento musicale.

Le attività saranno strutturate in modo graduale sia per coloro che si avvicinano per la 
prima volta allo strumento sia per coloro che vogliono migliorare la propria tecnica.

L’alternanza tra momento dedicati alla musica e momenti dedicati allo sport è armonizzata 
grazie all’interazione con Experience Summer Camp, che fornirà il supporto tecnico 
sportivo e le attrezzature necessarie.

CAMP MUSICA & SPORT

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine
Bella Italia EFA Village - Camping 
Village Sabbiadoro o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro - F. Ven. Giulia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €  

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.itEXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
1° TURNO - 

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
2° TURNO - 



PER IL TERZO ANNO EXPERIENCE SUMMER CAMP RIPROPONE IL CAMP 
MOTIVAZIONALE, CHE SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA PROPOSTA!
Il Camp nasce dalla collaborazione con il progetto Teens’ Power – Adolescenti di 
Successo dedicato ai ragazzi delle scuola medie e superiori, che utilizza metodologie 
e tecniche di Coaching “Learning how to learn”, Life Coaching, Sport e Motivational 
Coaching per attivare la persona in tutte le sue potenzialità.
Ogni settimana di Camp vedrà l’alternarsi di momenti in aula, attività ludico-formative 
e due attività sportive a rotazione scelte fra un vasto caleidoscopio di frizzanti 
proposte tutte gestite da istruttori qualificati.

Argomenti trattati:
• qual è la tua tecnica di apprendimento? • rinforzare l’autostima
• cosa ti motiva nell’apprendimento? • gestire le difficoltà e gli stati d’animo
• come creare le condizioni per apprendere?  • vincere la paura delle verifiche
• imparare a credere in sé stessi  • organizzare il proprio tempo

Argomenti trattati:
• ottimizzare l’apprendimento  • imparare a rilassarsi e controllarsi
• valorizzare i propri talenti   attraverso tecniche di respirazione e
• aggiungere i propri obiettivi usando    visualizzazioni
  le risorse propositive  • conoscere e superare i propri limiti

Argomenti trattati:
• allenarsi al problem solving  • rinforzare lo sviluppo    
• potenziare l’intelligenza interpersonale   dell’intelligenza  emotiva
  ovvero il rapporto sereno ed efficace con
  il mondo che ci circonda

CAMP MOTIVAZIONALE

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al 
I° Livello ammonta a 

La quota di partecipazione al 
II°e III° Livello ammonta a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

New
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• sviluppare la capacità di analisi dettagliata
  del contesto in cui ci si trova

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
I° LIVELLO - 1° TURNO - 
II° LIVELLO - 1° TURNO - 
III° LIVELLO - 1° TURNO - 



CAMP TAKE IT EASY

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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IL CAMP PER IMPARARE A "PRENDERLA CON CALMA"!

Il termine “ansia” fa riferimento al senso di disagio o preoccupazione, che si impadronisce 
di una persona e, generalmente, rappresenta una risposta temporanea a una condizione 
di stress: è la reazione a una paura, conscia o inconscia. L’aspetto positivo di questa 
condizione è che può aiutare a mettere in campo tutte le risorse in nostro possesso per 

pericolose. Per alcune persone, però, rischia di diventare un elemento che può interferire 
con le capacità di agire nel quotidiano.

Essendo gli adolescenti più sensibili allo stress, per una ragione puramente 

valutare e fronteggiare le situazioni stressanti. Se persiste per lunghi periodi, 

dell’attenzione e decadimento dell’apprendimento scolastico.

Dopo molteplici interventi con percorsi individuali e di gruppo in diverse scuole di Varese, 
Teens’ Power, in collaborazione con Evolution Learning Academy Italia ed Experience 
Summer Camp, propone un Camp dove i giovani partecipanti possano innanzitutto 
riconoscere i sintomi dell’ansia, imparando tecniche divertenti per gestirla e superarla, 
aiutati dall’esperienza e dolcezza che contraddistinguono i nostri professionisti.

La settimana, dedicata a giovani dagli 11 ai 17 anni (divisi in gruppi per età: 11-13 
anni, 14-17 anni), vedrà l’alternarsi di momenti di formazione, momenti ludici e attività 
sportive, scelte a rotazione fra un vasto caleidoscopio di frizzanti proposte.

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
Dedicato a giovani dagli 11 ai 17 anni
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
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SE SOGNI DI SCRIVERE UN LIBRO QUESTA È LA VACANZA CHE FA PER TE!
IL CAMP SCRITTURA CREATIVA È RIVOLTO A TUTTI COLORO CHE AMANO 
LEGGERE, SCRIVERE, DISEGNARE E, PERCHÉ NO, SOGNARE...

Una vacanza unica e indimenticabile all’insegna della creatività che unisce parole, 

scrittura, del teatro e dell’illustrazione. 

L’opportunità di seguire i consigli di professionisti in grado di stimolare la fantasia e la voglia 
di creare dei partecipanti farà vivere un’esperienza emozionante, divertente e formativa.

fumetto i giovani vivranno una settimana magica, in compagnia di scrittori,  illustratori 
e attori.

Le capacità espressive, linguistiche, rappresentative e artistiche di ogni singolo 
partecipante verranno guidate e condivise da esperti professionisti per creare e mettere 
in scena una "storia". Scrittori di fama internazionale saranno ospiti per condividere le 
loro esperienze con i ragazzi. 

la storia più bella tra quelle scritte dai partecipanti al camp di 
scrittura sarà pubblicata sul sito e sulle pagine social de .

I partecipanti dedicheranno alla scrittura metà della loro giornata, l’altra metà sarà 
dedicata alle discipline sportive previste dal programma multisportivo. 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO - 
2° TURNO - 

CAMP CAMP SCRITTURA CREATIVASCRITTURA CREATIVA

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it



CAMP CAMP MUSICALMUSICAL

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
Dedicato a giovani dagli 8 ai 18 anni

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA SCORSA EDIZIONE RITORNA 
IL CAMP MUSICAL: CANTO, RECITAZIONE, DANZA...TRE FORME 
ESPRESSIVE CHE DANNO VITA A UNA VISIONE ARTISTICA A 
TUTTO TONDO! 

Il progetto nasce dall’idea di Elisa Musso, attrice, cantante e ballerina, 
performer in musical come Priscilla, Hair e Footloose.
Questa estate il Camp si arricchirà grazie alla collaborazione con Andrea 
Spata, ballerino e coreografo in musical come “La Fabbrica di Cioccolato”, “A 
Chorus Line”, “Mary Poppins”, “Footloose” e molti altri.
I performers creeranno, insieme ai partecipanti, una frizzante full immersion 
nel mondo del Musical con lezioni giornaliere di canto, danza e recitazione.
Verrà proposto agli allievi uno spettacolo da analizzare ed elaborare. Al 
termine del Camp si svolgerà una bellissima esibizione, nel corso della quale 
verrà presentato un piccolo estratto del Musical originale, comprensivo di 
numeri ballati e cantati e scene recitate.
Non mancheranno momenti dedicati ad altre attività, scelte a rotazione fra il 
pool di proposte multisportive previste.
Il Camp Musical si rivolge a giovani da 8 a 18 anni, che verranno divisi in base 
all’età in gruppi diversi.
Non è richiesta ai partecipanti esperienza pregressa nell’ambito Musical.
Con Experience Summer Camp,  non avrà più segreti per i 
partecipanti al Camp Musical !
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UNA VACANZA INDIMENTICABILE PER CHI VIVE CON PASSIONE IL MONDO 
DELLA DANZA IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI

Una full immersion nel mondo della danza Classica, Modern Jazz e Hip Hop, suddivisa in 
tre sessioni distinte con l’obiettivo di permettere lo svolgimento di un lavoro specifico ad 
ogni partecipante.

Nella sessione Classica si approfondiranno lezioni di danza Classica sbarra e centro, 
Contemporanea e Modern.

Nella sessione Modern Jazz sono previste lezioni di Modern, Jazz, Floorwork, Jazz 
Broadway, Waacking e Hip Hop Contaminazione.

Nella sessione Hip Hop gli iscritti avranno modo di studiare stili specifici, come: New Style, 
House, Old School, Popping, Heels e Contaminazione.

Si darà la possibilità ai giovani di condividere lezioni uniche come: recitazione, Bungee 
Fly e Dance Ball. Saranno ammessi allo Stage allievi a partire dagli 8 anni, che abbiano 
già frequentato corsi di danza in almeno una delle discipline proposte. Ogni gruppo sarà 
affidato a tutor di riferimento con il compito di assistenza in hotel e guida durante gli 
spostamenti da una classe all’altra.

Nel corso della settimana saranno previste magnifiche esibizioni, durante le quali gli 
allievi saranno indiscussi protagonisti.

MONICA CAGNANI Classica - ANNALISA COLOSSI  Classica 
STEFANIA TRIVELLIN SONIA USURINI Modern 
ELEONORA UBERTIS ALBANO Modern Jazz - VALERIA PELIZZOLI Jazz - ILARIA SUSS Jazz 

SOFIA STEMPFEL DANIELE BALDI Hip Hop Contaminazione 
SILVIA IACONO  - RACHELE TARANTINO House 
GIORDANO GEE DI PIETRO ENZO SCUDIERI 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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QUARTA EDIZIONE PER LO STAGE DI DANZA ESTIVO TARGATO A.I.D.A.!

L’Associazione, in collaborazione con Experience Summer Camp, propone anche per il 
2020 lo Stage Danza Estivo di Alta Formazione A.I.D.A. a Canazei nella splendida cornice 
della Val di Fassa (Dolomiti Trentine).

Una bellissima proposta che darà la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna 
dello studio della danza, dalla tecnica classica (punte, repertorio) al modern-jazz, al 
contemporaneo e alla danza di carattere, grazie alla presenza di prestigiosi insegnanti. 
Sono ammessi allo Stage allievi di tutti i livelli a partire dai 7 anni.

Gli iscritti, dopo una valutazione preliminare all’arrivo, saranno divisi in gruppi omogenei 
per età, livello, disciplina e capacità.

In parallelo si svilupperà anche lo : dedicato alla fascia d’età 
compresa tra i 7 e gli 11 anni prevede 2 lezioni di danza al giorno, che si alterneranno con 
l’esperienza di altre discipline sportive e tematiche.

La settimana terminerà con un Galà Finale, a cui parteciperanno tutti gli allievi e i ragazzi 
presenti agli Experience Summer Camp.

 
 Paola Vismara, Jaqueline Tirabassi e Christiane Marchant 

 Lorand Zachar

 Maura Paparo

 Brian Bullard

 Grettel Martinez Camacho

STAGE DANZA A.I.D.A.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a  per lo Stage Danza e Multisport e
a per lo Stage di Alta Formazione

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori dettagli consultare le 
informazioni generali e il regolamento.

WWW.EXPERIENCECAMP.IT
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a €

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

DIVENTA UN “MAGO” DELLA CONSOLLE!

dj culture e dell’intrattenimento. 

Guidati da esperti del settore, i partecipanti amplieranno la propria conoscenza 
musicale e faranno pratica con gli strumenti utilizzati dai dj professionisti 
nel contesto della bellissima discoteca “Hexen”, all’interno dell’Hotel “Il 
Caminetto”. 

Le lezioni spazieranno dall’apprendimento delle funzioni dei vari elementi, 
che costituiscono una consolle, passando per l’acquisizione delle tecniche di 

playlist di successo.

Si imparerà a gestire il ritmo e seguire l’istinto, incoraggiando la creatività con 
l’obiettivo di arrivare all’elaborazione di un proprio brano personale. 

Non si starà solo dietro alla consolle, metà della giornata sarà dedicata alla sana 
attività motoria. I giovani potranno partecipare, infatti, al programma sportivo 
previsto per il Camp Multisport all'interno dall’emozionante contesto naturalistico 

La sera ci sarà spazio per l’intrattenimento, l’animazione, il divertimento musicale 
condiviso con i partecipanti agli altri Experience Summer Camp!

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 

CAMP DEEJAY
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TI PIACEREBBE SALIRE SU UN PALCO A RECITARE? NON PERDERTI QUESTA 
FANTASTICA OCCASIONE!

Per il secondo anno Experience Summer Camp propone una divertente vacanza 
con l’obiettivo di far emergere, in scena, l’autentico talento artistico e di sviluppare 
l’espressività personale con l'obiettivo di arrivare alla consapevolezza di possedere un 
potenziale unico.

Ciascun giovane è un mondo prezioso da esplorare e il teatro è quella dimensione, in 
cui tutto è possibile e si possono interpretare ruoli anche molto diversi. Si inizierà con 
esercizi di diversa natura, utilizzando la musica per facilitare l’approccio e far superare 
la normale timidezza iniziale. Verrà poi individuato e analizzato un testo della tradizione 
teatrale, che risulti vicino ai sogni, ai desideri e alla fantasia dei ragazzi.

A questo punto inizierà la contaminazione del testo con l’energia dei giovani, con tutto 
quello che pensano, che sanno e piace loro fare. Fondamentale è l’ascolto del vissuto dei 
ragazzi, un ascolto vero e profondo, che li renderà protagonisti nelle fasi di composizione 
delle scene.

di teatro non può che concludersi con l’esibizione di fronte al pubblico con la grande 
emozione che ne deriva.

Il Camp Recitazione si svolgerà al PalaDolomites del Comune di Mazzin di Fassa: i 
partecipanti avranno dunque la grande opportunità di lavorare su un vero palcoscenico 
teatrale!

Il corso si articolerà in 4 ore circa al giorno e sarà diretto dall’attrice professionista 
Michela Marangoni, mentre il resto della giornata sarà dedicato alle discipline sportive 
previste dal programma multisportivo.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

CAMP RECITAZIONE
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it



CAMP MAGIA

IMPARA L’ARTE INSIEME AI TUOI IDOLI: IL PRIMO CAMP DI MAGIA CON DUE 
GUEST D’ECCEZIONE: JACK NOBILE E HYDE!

Experience Summer Camp, in 
collaborazione con AssoKappa
la possibilità a tutti i giovani maghi 
di passare una settimana all’insegna 
della magia e del divertimento.

Durante il Camp di Magia, i partecipanti potranno mettere alla prova le proprie abilità 
nell’arte della Cartomagia, Cubomagia e Monetomagia, aiutati da due astri nascenti del 
panorama italiano di settore: e , che si cimenteranno insieme ai giovani in 
lezioni teoriche e pratiche volte a costruire (o consolidare) le tecniche, che ogni maghetto 
dovrebbe conoscere.

La proposta prevede che i giovani siano impegnati, per metà giornata, nei corsi di cartomagia 
e giochi di prestigio, in , presenti sul campo sia in qualità di 
maestri che di compagni di viaggio in questa indimenticabile esperienza.

In sintonia con lo spirito Experience Summer Camp, le attività non si fermeranno alla 
sola Magia: l’altra metà della giornata sarà dedicata all’attività sportiva, soprattutto all’aria 
aperta, con la possibilità di praticare diverse discipline all’interno del bellissimo contesto 

Le serate saranno animate, da giochi, balli, teatro e tanto divertimento in compagnia dei 
giovani partecipanti a tutti gli altri Experience Summer Camp.

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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Informazioni utili, idee, proposte, consigli, curiosità per vivere la città al meglio con i bambini.

Per le mamme: non solo una guida utile ma anche un “luogo” in cui ritrovarsi, una rivista  
in cui identificare esperienze, aspirazioni, bisogni, dell’essere mamme e donne a Milano.

Per le aziende del settore kids, moda, cosmetica, food e per negozi, asili, ludoteche: 
uno strumento di marketing territoriale strategico per raggiungere efficacemente un target 
femminile ben definito, le mamme.

www.milanomoms.it      Milanomoms     Milanomoms

il magaZine free press di riferimento per  

  le mamme milanesi. Oltre 250 location in citta’! 
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CAMP FOTOGRAFIA & SPORT: UN PERCORSO DIDATTICO FINALIZZATO 
ALL'APPRENDIMENTO DELLA CAPACITÀ DI CREARE RICORDI CHE, NEL 
TEMPO, RIMARRANNO INDELEBILI!

Italiana Scherma, presente alle ultime Olimpiadi di Londra, di Sochi, di Rio de Janeiro e 

curiosità, per passione e per mettere a frutto le proprie capacità.

Durante il corso, che si svolgerà per circa 3-4 ore ogni giorno, verranno illustrate le nozioni 
base, che permetteranno di realizzare foto tecnicamente corrette.

di dare libero sfogo alla creatività dei partecipanti, guidandoli nella capacità di 
interpretazione delle immagini e nella realizzazione delle proprie composizioni. Nel 

diaframmi, ecc.), l’esposizione, le regole per una buona composizione (scelta del soggetto 

realizzate durante il corso.

Metà della giornata sarà dedicata alle discipline sportive previste dal programma 
multisportivo.

CAMP FOTOGRAFIA & SPORT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO - 
2° TURNO - WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €  

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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LE TUE PIU’ GRANDI PASSIONI RACCHIUSE IN UNA VACANZA 
INDIMENTICABILE: SCOPRI LE PROPOSTE TEAM WORLD ESTATE 2020!

I Camp Team World sono una garanzia per chi cerca la propria 
vacanza ideale: ogni Camp è, infatti, pensato per rispondere ai 
desideri e alle passioni dei giovani adolescenti. 

Per questa ottava edizione, abbiamo in serbo tantissime novità e sorprese, che Vi 
invitiamo a scoprire su www.teamworld.it ! 

Ritorna il mitico MAGIC CAMP con le sue passeggiate nella foresta 
proibita alla ricerca dei Nargilli, le battaglie di Trivia all’ultimo colpo di 
bacchetta, le lezioni di teatro e Quidditch. 

Il MY IDOL CAMP è la vacanza che Vi permetterà di vivere un sogno: 
trascorrere qualche giorno con il Vostro idolo. 

Ci saranno ospiti nuovi e ne torneranno altri, che hanno già partecipato gli anni scorsi 
(come Riki, Thomas, Federica Carta, Michele Bravi, Benji & Fede, ecc...): sarà bello 
riabbracciarli o incontrarli per la prima volta, se la Vostra Estate 2020 sarà la prima 
insieme a noi! 

Con Experience Summer Camp scoprirai tutte le proposte 2020, le date e gli ospiti dei 
Team World Summer Camp, visita il nostro sito per restare aggiornato in tempo reale e 
trascorrere l’estate con tantissimi nuovi amici!

CAMP TEAM WORLD

EXPERRIENCE SUMMERR CAMP ESTTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

MMAGIC CAAMP - 1° TURRNO 
MMAGIC CAAMP - 2° TURRNO 

MMY IDOL CCAMP - DATE IN FASE DI COMUNICAZIONE
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WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 02.89075351
www.teamworld.it
E-mail: camp@teamworld.it 

www.experiencecamp.it
E-mail: info@xpcamp.it

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a per il Magic Camp 

Le date e le quote del My Idol Camp 

gli ospiti.

La quota di iscrizione ammonta a 25 €
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it



GRANDE SUCCESSO DEI CAMP DI SOFTAIR, SPORT NON VIOLENTO, CHE 
SI BASA SULLA SIMULAZIONE, SULLA STRATEGIA E SULLA TATTICA DI 
COMBATTIMENTO

I tecnici, facenti parte di uno staff particolarmente competente, organizzeranno una 
grande varietà di attività sportive in contesti naturalistici di rara bellezza (Val di Fassa 
- Dolomiti Trentine e Valle Antigorio - Piemonte) con l’obiettivo di permettere a ragazzi, 
di età compresa tra i 13 e i 17 anni, di approcciare questo nuovo sport in maniera 
consapevole e responsabile e, soprattutto, in totale sicurezza.

I gruppi seguiranno corsi di arrampicata, trekking, tiro al bersaglio, tiro statico e dinamico, 
tattica e strategia, orientamento con bussola, tecniche di mimetismo e movimento di 
squadra, percorso avventura e preparazione atletica. 

Oltre alla fondamentale esperienza sportiva, l'Experience Summer Camp  ha 
lo scopo di far apprendere ai ragazzi l’importanza del fairplay, la disciplina e lo spirito di 
squadra. 

Tutte le attività saranno condotte da istruttori professionisti e qualificati, un’occasione 
di crescita e confronto rivolta a chi pratica il gioco tattico e già possiede un minimo di 
esperienza in questo ambito.

e coinvolgente animazione.

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020 
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO - 

2° TURNO - 

3° TURNO - 

CAMP SOFTAIR

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa

Rifugio Monte Zeus a Crego di Premia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €  

È disponibile un servizio di trasporto 
(solo per la destinazione in Val di 
Fassa) opzionale con pullman gran 
turismo, dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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UN CONCENTRATO DI SPORT, FORMAZIONE, TECNICA SCACCHISTICA, 
SFIDE ALLA SCACCHIERA E TANTO DIVERTIMENTO! 

In collaborazione con Sport&Holidays si ripete, per il terzo 
anno, l'Experience Summer Camp Scacchi firmato Chess 

, affiliata al CONI e alla Federazione 
Scacchistica Italiana, si occupa di promuovere il gioco degli 
scacchi a 360°, organizzando eventi scacchistici a carattere 
agonistico di profilo nazionale e internazionale. 

La mission di Chess Projects è lo sviluppo dell’attività scacchistica come strumento 
formativo, educativo e di crescita. 

Le lezioni di scacchi saranno strutturate in modo graduale: dedicate sia a coloro che si 
avvicinano per la prima volta a questa disciplina sia a chi desidera migliorare la propria 
tecnica.

La settimana di Camp vedrà l’alternarsi di momenti dedicati a lezioni frontali e tornei 
di ogni tipo sotto l’attenta supervisione di tecnici federali. Non mancherà la pratica 
di altre discipline sportive e momenti di relax all’interno del meraviglioso contesto 
naturalistico offerto dalle splendide Dolomiti Trentine. 

Le proposte saranno strutturate in modo da offrire la possibilità agli allievi interessati 
di prepararsi anche alle .

Le serate saranno dedicate all’animazione e al divertimento in compagnia dello staff e 
di tutti i partecipanti alle differenti iniziative presenti.

CAMP SCACCHI

WWW.EXPERIENCECAMP.IT

A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO - 

2° TURNO - 

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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IL WILD NATURE CAMP È UN VERO E PROPRIO CAMPO AVVENTURA, 
UN’OCCASIONE SPECIALE PER FAR IMMERGERE I PARTECIPANTI DAI 6 AI 
17 ANNI NEL MERAVIGLIOSO CONTESTO NATURALISTICO OFFERTO DALLA 
VAL DI FASSA (DOLOMITI TRENTINE). 

Aigae e diretti da 
Michele Lupoli, esperto di tecniche di sopravvivenza e , responsabile nazionale 
della rete Outdoor Wolves Italia e Guida Ambientale Escursionistica Professionista. 
Durante il Camp, i giovani allestiranno un piccolo villaggio di tende indiane (tepee), che 
diverrà il loro campo base di attività, e ciò attraverso il lavoro di gruppo e la conoscenza 
di nodi e tecniche di costruzione.

I partecipanti proveranno a mettersi in gioco, sperimentando le varie tecniche di 
accensione del fuoco con selce, pirite o archetto e impareranno a lavorare e a manipolare 
l’argilla e la selce con tecniche preistoriche.
I giovani tireranno in completa sicurezza, guidati da Istruttori esperti, con l’arco istintivo 
e dinamico e la zagaglia (atlatl), scoprendo la vita nei boschi attraverso le risorse naturali 
e le tecniche e conoscenze del bushcraft.
I partecipanti svolgeranno tante attività outdoor (arrampicata, mountain bike, trekking 
e molte altre), imparando a orientarsi da soli e in squadra con bussole e mappe. Durante 
il Camp sono previste anche escursioni notturne alla scoperta dei suoni ma anche del 
silenzio della notte e, in caso di luna o pianeti nel cielo, si potrà osservare e imparare a 
conoscere la meravigliosa volta stellata con storytelling e telescopi.

I partecipanti, che si iscriveranno anche al secondo turno, potranno 
approfondire tutte le varie conoscenze, arricchendo il proprio bagaglio 
"wild" con una serie di attività ulteriori.

CAMP WILD NATURE

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

1° TURNO - 
2° TURNO - WWW.EXPERIENCECAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it
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WWW.EXPERIENCECAMP.IT

IL PRIMO CAMP DEDICATO ALL’UTILIZZO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI 
DIGITALI E DEI VIDEOGIOCHI!
Grazie al , riservato ai giovani tra 11 e 18 anni, 
i partecipanti impareranno come raggiungere il giusto equilibrio nell’utilizzo degli 
smartphone, dei videogiochi e, più in generale, di tutti gli strumenti tecnologici, che ormai 
condizionano fortemente la vita, soprattutto dei più giovani.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale nelle modalità di relazione 
con la tecnologia e, per i giovani, tale rapporto è diventato quasi “ossessivo”. La proposta 
è ideata per creare un’esperienza educativo-didattica, che permetterà di instaurare una 
relazione più sana e corretta sia con gli strumenti digitali in generale sia con le piattaforme 
di gioco come PlayStation e Xbox.
Educazione digitale sviluppata, quindi, anche nei confronti dei cosiddetti Sport Elettronici, 
spesso abbreviati con eSport (dall’inglese Electronic Sports), termine che indica la pratica 
di dedicarsi ai videogiochi a livello competitivo.
In collaborazione con , docente ed esperto di Digital Marketing e Digital 
Detox e Feder E-Sports, prima realtà Italiana nel mondo dehli sports elettronici, il Camp 
cercherà di educare i giovani sui concetti del benessere digitale come stile di vita. 
Le giornate saranno strutturate alternando, in maniera armonica, momenti di 
approfondimento, sport divertenti all’aria aperta e sessioni di gaming guidate da esperti 
del settore. 
In un mondo sempre più digitalizzato, l’attività motoria, meglio se all'aria aperta, riveste 
una fondamentale importanza per una crescita sana anche per i piccoli gamers, che 
aspirano a diventare campioni negli eSports!

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

eeSPORTSSPORTS &  & DIGITAL EDUCATIONDIGITAL EDUCATION

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori informazioni consultate 
il sito www.experiencecamp.it

65

New



WWW.EXPERIENCECAMP.IT

UN’ ESPERIENZA UNICA DA CUSTODIRE TRA I RICORDI PIÙ BELLI !

Yoga Family è un Camp pensato per permettere ai genitori 
di condividere con i figli un'esperienza unica: praticare 
yoga tutti insieme nell’incantevole cornice offerta dalle 
Dolomiti Trentine in Val di Fassa.                                                                                

AIYB, promotrice da molti anni della pratica dello yoga fra 
i giovani all’interno sia delle scuole che delle famiglie, per 
il secondo anno propone una vacanza, che possa dare la 
possibilità, anche ai più piccoli, di partecipare agli Experience Summer Camp.

Il programma della settimana prevede la pratica dello yoga all’aperto, lunghe 
passeggiate e la costruzione di mandala con gli elementi della natura.

Tanti giochi divertenti e pratiche coinvolgenti faranno comprendere che si può 
imparare divertendosi, condividendo e rispettando il nostro meraviglioso Pianeta 
e tutti gli esseri, che lo abitano.

Il metodo Giocayoga può essere sviluppato con i 
bambini a partire dai 3 mesi fino all’adolescenza e 
segue gli insegnamenti dello yoga tradizionale di 
Patanjali, applicato all’infanzia e alle correnti pedagogiche più moderne. 

In questa esperienza i partecipanti potranno praticare insieme ai loro genitori sia 
lo yoga che una serie di attività sportive all’aria aperta, studiate appositamente per 
permettere ad adulti e bambini di condividere in modo empatico l’indimenticabile 
momento di unione familiare. 

Lo Yoga in famiglia trasformerà la vacanza in un’esperienza meravigliosa!

EXPERIENCE SUMMER CAMP ESTATE 2020
A CANAZEI E CAMPITELLO (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)

CAMP YOGA FAMILY

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE
Hotel  ,    e  
a Canazei e Campitello - Val di Fassa
Dolomiti Trentine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta 
a  per i genitori e a per i 

La quota di iscrizione ammonta a 25 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 55 € (andata/ritorno).

Per maggiori dettagli consultare 
le informazioni generali a pagina 7
e il regolamento a pagina 57.
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

IL CONSOLIDATO RAPPORTO CON 3S SOGGIORNI STUDIO, AGENTE 
AUTORIZZATO QUALITY ENGLISH E ENGLISH UK, CONTINUA AD ARRICCHIRE 
LA GAMMA DI PROPOSTE ALL'ESTERO! 

Attraverso i soggiorni studio viene fornita ai partecipanti la possibilità di migliorare la 
lingua inglese grazie ad un interessante progetto didattico. 

Esperienze formative per i ragazzi non solo dal punto di vista linguistico, ma soprattutto 
umano, grazie alla possibilità di scambio con il territorio, di confronto diretto con culture 
diverse e di condivisione con giovani provenienti da altre Nazioni. 

Durante il periodo di permanenza all’estero gli studenti sono seguiti da un accompagnatore 
italiano e dallo staff della scuola, tutor di grande professionalità, che staranno coi ragazzi 
per tutta la durata del soggiorno. 

3S Soggiorni Studio si occupa di tutta l'organizzazione e l'assistenza in loco.

Liverpool UK

Isola di Wight UK

Broadstairs UK

Ardingly UK

Canterbury UK

Edinburgh UK

Chester UK

Swanage UK

Malta

Residenza
Famiglia

Residenza

Famiglia
Famiglia

Residenza

Residenza
Famiglia

Residenza

Famiglia

Residenza
Famiglia

Residenza
Famiglia

12-17
14-17

7-17

11-17
12-20

7-17

11-17
11-17

10-17

13-16

8-17
14-17

9-17
14-17

dal 4/7 al 18/7
dal 4/7 al 18/7

dal 18/7 al 1/8

dal 20/6 al 27/6
dal 23/8 al 6/9 

dal 6/7 al 20/7

dal 30/6 al 14/7
dal 30/6 al 14/7

dal 5/7 al 18/7 - dal 19/7 al 1/8

dal 26/7 al 9/8

dal 13/6 al 27/6
dal 13/6 al 27/6

dal 21/6 al 5/7 - dal 11/7 al 25/7 -  dal 23/8 al 6/9
dal 21/6 al 5/7 - dal 11/7 al 25/7

2.400 €
2.200 €

2.150 €

1.400 € 
1.850 €

2.200 €

2.250 € 
2.250 €

2.550 €

2.050 € 

2.150 €
2.150 €

2.150 €
1.800 €

LOCALITÀ DATASISTEMAZIONE QUOTA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: info@xpcamp.it
www.experiencecamp.it

Istruttori di riferimento

I PACCHETTI SOGGIORNI 
STUDIO INCLUDONO
- Preparazione documenti di viaggio
 e disbrigo formalità di imbarco
- Sistemazione in famiglia
 o in college/residenza
- Viaggio a/r da Milano e trasferimenti.
- Almeno 15 ore di lezioni settimanali
 in classi internazionali
- Pasti
- Attività culturali, ricreative e sportive
- Un’escursione a settimana
- Assicurazione che include 

annullamento
- Accompagnatore italiano
-  Disponibilità telefonica   

e assistenza 24 ore - 7 gg. su 7 

Quota di iscrizione per tutti i viaggi 
studio non inclusa 

Per maggiori informazioni e altre 
destinazioni visita il sito 
www.experiencecamp.it

New

New

New

New

New

ETÀ

Programma Integration



CONTATTI

SEGRETERIA 

ANTONIO FOTI 

SIMONA CRESPI 

TOMMASO FOTI

CLAUDIA GRANDI

DONATA CASALE

MARICA GUERRA

MARIELA CODARO

MOIRA DAI

PIETRO GAZZILLO

TIZIANA COMI 

MARCO TOSI

CLAUDIO LESICA

GIANNI CEDOLINI 

ALDA CLEMENTI 

ANDREA ONGARO 

ANDREA ROSSINI

ANNA DEVIVI 

ASSOKAPPA

ATLETICA RICCARDI

CLAUDIO ZANONI 

DIEGO DONOLATO

ELENA LUINI 

FEDERICA MORO

tel. 348.7261179 

tel. 338.3798232

tel. 333.6871891 

tel. 346.9708954 

tel. 348.4455456

tel. 333.1645023

tel. 389.4823776 

tel. 389.8750985

tel. 392.7224791

tel. 389.8750985

tel. 349.6481747 

tel. 349.8016750  

tel. 335.8132804  

tel. 335.5211719  

tel. 329.2272762 

tel. 339.8948417  

tel. 346.5109820 

tel. 347.2615259  

tel. 349.0971594

tel. 347.9607820

tel. 347.4761933 

tel. 02.33103998 

tel. 333.1060603  

tel. 348.3930648  

tel. 331.3776331  

tel. 389.4823776

tel. 347.2574310  

tel. 347.5400754 

tel. 328.5986193

tel. 348.6505029 

tel. 328.8456920 

GIORGIA GILI

GIUSEPPE MONTI

JULIE GAONA 

LAURA ORSOLINI

LORENA PAJALUNGA

LUIGI MINOLI

MARCO CARRARO

MARCO MALVEZZI

MARCO MATTAINI

MARCO TOMASINI

MATTEO CAGNONI 

MATTEO ZOLDAN

MICHELA MARANGONI

MICHELE LUPOLI

NANNI GRANDE

ONDA MAX

ORAZIO VITA

PAOLA ALESINI

PAOLO ZINGALE

PIOTR FRANKE

SUSANNA DE ANGELIS

TEAM WORLD

DIREZIONE, SEGRETERIA e COORDINAMENTO

Direttore Generale

Responsabile Amministrativo

Program Manager

Responsabile Marketing 

Responsabile Commerciale

Responsabile Relazioni Esterne

Segreteria Amministrativa

Segreteria

Segreteria

Segreteria

Responsabile Informatico

Resp. Trekking/Arrampicata

Responsabile Basket  

Responsabile Preparazione Atletica

Responsabile Danza 

Responsabile Pallanuoto

Responsabile Kick Boxing 

Responsabile Calcio

Responsabile Karate

Responsabile Magia 

Segreteria Atletica

Coordinatore Attività Sportive

Responsabile Musica

Coordinatore Multisport 

Responsabile Trasporti

Responsabile Immersioni Subacquee

Responsabile Musica

Responsabile My Future Camp

Responsabile Triathlon

Responsabile Mini Basket 

tel. 388.6330531

tel. 347.5915040 

tel. 347.7223684

tel. 339.5240816

tel. 393.6692887 

tel. 349.6168027 

tel. 392.7444918 

tel. 345.8987827

tel. 340.7372841 

tel. 348.2814806

tel. 340.7239543

tel. 347.2428484

tel. 339.6820578  

tel. 338.6131151  

tel. 347.2334901

tel. 351.9490490

tel. 347.2956908  

tel. 338.3666864  

tel. 335.6948385

tel. 348.0043352

tel. 333.6247040

tel. 335.6202647 

tel. 347.9778359

tel. 348.9210510 

tel. 335.8188688 

tel. 391.7335718  

tel. 328.1022433

tel. 327.7462690  

tel. 328.4126513  

tel. 349.1281285  

tel. 329.5350112

camp@teamworld.it

Responsabile Atletica

Responsabile Nuoto Sincronizzato

Coordinamento Centro Italia

Responsabile Atletica Track & Field

Coordinatore Volley  

Responsabile Lingue Straniere

Responsabile Scrittura Creativa

Responsabile Yoga

Responsabile Ballo  

Coordinatore Unicef

Responsabile Volley 

Coordinatore Basket 

Responsabile Scherma 

Responsabile Ballo

Responsabile Cheerleading

Coordinatore Calcio 

Responsabile Logistica 

Responsabile Scacchi

Responsabile Recitazione

Responsabile Wild Nature

Coordinatore Multisport

Responsabile Onda Max

Responsabile Rugby

Responsabile Nuoto Sincronizzato

Responsabile Musica 

Responsabile Tennis

Responsabile Softair 

Coordinatore Multisport 

Coordinatore Multisport

Coordinatore Nuoto Sincronizzato

Team World

È POSSIBILE RIVOLGERSI ALLO STAFF TECNICO E ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DI RIFERIMENTO E, IN PARTICOLARE, A :

 TEL.

INDIRIZZO E-MAIL  
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Bus Operator e Tour Operator
bus da 8 a 84 posti a disposizione per le tue gite 

viaggi confezionati su misura per i tuoi sogni 

Via Dandolo 1 - 21100 Varese – 0332/287146
Corso Elvezia 10 - 6900 Lugano – 0041/91/9226705

www.moranditour.it - ufficiogruppi@moranditour.it       



REGOLAMENTO

  Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
Sono previste attività didattiche, corsi di perfezionamento e di avviamento alle discipline indicate nel programma. Gli iscritti vengono suddi-

visi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati dei servizi necessari, presso cui sono anche tenute le lezioni teoriche, 

mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto, in palestra e in piscina.
   Gli iscritti devono presentarsi nei luoghi ed all’ora prestabiliti per la partenza, nel caso in cui fruiscano del servizio di trasporto. Altrimenti, 

dovranno trovarsi alle ore 16 del primo giorno di inizio Camp presso la struttura ricettiva ospitante.
   Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) caparra prevista - c) certificato medico - d) fotocopia della carta regionale dei servizi  

- e) scheda sanitaria.
  È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota di partecipazione NON comprende: la quota 

di iscrizione, il trasporto da e per le strutture ricettive, gli extra di carattere personale e, comunque, tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
Ammonta a € 25,00, si intende per persona ed è valida per l'anno in corso.

   È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia.
   Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. 

Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica - viene espulso - 
rinuncia entro 7 giorni dalla partenza.

0   Ogni seria violazione alle regole del Camp così come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, 
il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta 
l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

  L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati 
e restituzione delle somme versate.

  L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
  L’organizzazione declina ogni responsabilità per la perdita di effetti personali e per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e 

dopo lo svolgimento del Camp.
  Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.

  
Le condizioni particolari della polizza infortuni sottoscritta sono le seguenti:

 A) Casi e somme assicurate: € 150.000 morte - € 150.000 invalidità permanente - € 500 rimborso spese di cura.
 B) Franchigia per i casi di invalidità permanente pari a 3 punti percentuali.
 C) Franchigia per i casi di invalidità permanente derivati da incidenti accaduti durante le attività di calcio, karate e rugby pari a 5 punti percentuali. 
 D) Franchigia pari ad € 50,00 per il rimborso spese di cura.

  L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare i partecipanti nelle strutture ricettive descritte nel presente 
programma sulla base delle richieste delle famiglie, della provenienza, dell’eventuale società di appartenenza, dello sport di indirizzo, della disponibilità dei 
posti nelle singole strutture e della priorità acquisita nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire, nel limite del possibile, un’alternanza nell’utilizzo 
degli hotel e dei villaggi da parte dei gruppi presenti. Inoltre, una volta eventualmente completate le indicate strutture, l’organizzazione si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, il diritto di utilizzare anche altri hotel, tutti compresi nelle categorie 2, 3 e 4 stelle.

  Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai 
sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare il 
successivo riquadro: NO 

  Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo, di tutte le 
immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire 
l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO 

  La partecipazione alle attività sportive del camp presuppone l’affiliazione a ASI, Ente di Promozione Sportiva. La domanda di affiliazione viene 
posta in essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo.

  L’organizzazione tecnica delle vacanze in Italia è affidata a Sport & Holidays s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Operator - sede 
legale in Busto Arsizio (VA). L’organizzazione tecnica dei Soggiorni Studio all’Estero è affidata al Tour Operator 3S-Soggiorni Studio, sede legale in Gallarate (VA). 

 Le attività ludico-sportive sono organizzate dalla Sport Promotion Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con sede legale a Busto Arsizio. Le condizioni generali 
della vacanza sono disponibili all'interno del sito www.experiencecamp.it

 
Il sottoscritto                                                                                                    nella sua qualità di

dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questa pagina e, in modo particolare, gli articoli 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 e 19.
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MODULO D’ISCRIZIONE

COGNOME   NOME

NATO/A IL  A

RESIDENTE IN VIA   N°  CAP  

CITTÀ  PROV. TEL. CELL.

E-MAIL  CODICE FISCALE

TRASPORTO CON PULLMAN GRAN TURISMO (DAI PUNTI DI RACCOLTA PREVISTI)         SÌ                 NO 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA:

Unitamente al presente modulo
e al regolamento compilato 
e sottoscritto, al momento 
dell’iscrizione è necessario fornire 
all’organizzazione una fotocopia 
della tessera sanitaria, un certificato 
di sana e robusta costituzione per 
attività sportiva non agonistica e 
la scheda sanitaria compilata e 
sottoscritta, scaricabile dal sito 
www.experiencecamp.it  
(info e iscrizioni-modulistica).

Ai fini dell’iscrizione saranno 
ritenute valide anche fotocopie 
del presente modulo.

Per i Soggiorni all'Estero
scaricare il modulo di iscrizione
e gli altri documenti necessari dal 
sito www.experiencecamp.it
nella pagina dedicata. 

CAMP 12/6
18/6

18/6
24/6

24/6
30/6

30/6
6/7

6/7
12/7

12/7
18/7

18/7
24/7

24/7
30/7

25/8
31/8

30/8
5/9

23/7
30/7 

5/7
11/7

21/6
27/6

28/6
4/7

MULTISPORT MONTAGNA 1 2 3 4 5 6 7 8
MULTISPORT MARE 1 2 3 4 5 6
ARRAMPICATA 1
ATLETICA - TRACK & FIELD   -  NEW 1 2 3
BALLO  -  NEW 1
BASKET & SPORT 1 2 3
BASKET & ENGLISH  -  NEW 1
BASKET ALTA QUALIFICAZIONE 1 2
CALCIO IN INGLESE LEEDS UNITED 1 2 5 3 4
CHEERLEADING  -  NEW 1
DANZA 1
DANZA A.I.D.A.
DEEJAY 1
E-SPORTS & DIGITAL EDUCATION  -  NEW 1
EQUITAZIONE & SPORT 1 2
FOTOGRAFIA & SPORT 1 2
GINNASTICA ARTISTICA 1 2 3
GINNASTICA RITMICA 1 2
INGLESE & SPORT AL MARE 1 2 3 4 5 6
INGLESE & SPORT IN MONTAGNA 1 2 3 4 5 6 7 8
KARATE 1
KICK BOXING 1
MAGIA - JACK NOBILE E HYDE  -  NEW 1
MOTIVAZIONALE I LIVELLO LEARNING 1
MOTIVAZIONALE  II LIVELLO  OTM 1
MOTIVAZIONALE  III LIVELLO  EVO SOLUTION  -  NEW 1
MUSICA & SPORT 1 2
MUSICAL 1
MY FUTURE 1
NUOTO ONDA MAX CON MASSIMILIANO ROSOLINO  -  NEW 1
NUOTO CON DOMENICO FIORAVANTI 2
NUOTO SINCRONIZZATO 1 2 3 4 5
PALLANUOTO 1 2 3 4
PALLANUOTO AQUAGOL UNDER 11 - UNDER 13 1
PARKOUR - ART DU DEPLACEMENT 1 2 3
PARKOUR - ART DU DEPLACEMENT ALTA SPECIALIZZAZIONE 1
RECITAZIONE 1
RUGBY 1 2
SCACCHI 1 2
SCHERMA 1 2
SCHERMA - Stage  Internazionale di Fioretto 1
SCRITTURA CREATIVA 1 2
SOFTAIR 1 2 3
TAKE IT EASY  -  NEW 1
TEAM WORLD MAGIC CAMP 1 2
TEDESCO & SPORT 1
TENNIS 1 2
TRIATHLON 1
VOLLEY & SPORT 1 2 3 4 5 6
VOLLEY ALTA QUALIFICAZIONE 1 2 3 4 5 6
WILD NATURE 1 2
YOGA FAMILY 1

FOTOGRAFIE SCATTATE 
DURANTE LE PASSATE 
EDIZIONI DEGLI EXPERIENCE 
SUMMER CAMP

gentilmente concesse da:

Eva Pavia Gomez
Laura de Angelis
Kilian Agath
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Iriapak s.r.l.  •  Via Sesto Calende, 53  -  21029 Vergiate (VA)

 






