
BUSTO ARSIZIO - VARESE
LIGNANO SABBIADORO - FRIULI VENEZIA GIULIA

CASPOGGIO - VALTELLINA

SPORT&HOLIDAYS
VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE E MUSICA dal 1985

DOVE E QUANDO

GAZZETTASUMMERCAMPWWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

La quota per il Camp Volley & Sport ammonta a 450 € e per il Camp Alta Qualificazione am-
monta a 480 €, comprendente assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, trattamento di pen-
sione completa, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione dei partecipanti, non-
ché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp.
È disponibile un servizio opzionale di trasporto con pullman gran turismo, dai punti di raccolta 
previsti, ad un costo di 45 € (andata/ritorno).
L’acconto di 200 € dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 10 giorni 
prima della partenza. 
Le famiglie con almeno due figli iscritti ai Gazzetta Summer Camp avranno diritto a uno sconto 
pari a 25 € sul secondo e seguenti. 

La quota per la UYBA Volley Summer Academy ammonta a 175 € e comprende assicurazione, 
maglietta ufficiale, pranzo, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione, nonchè 
tutte le attività teorico-pratiche. 
L’acconto di 50 € dovrà essere pagato all’iscrizione, il saldo almeno 10 giorni prima dell’inizio 
delle attività. Per chi fosse interessato è disponibile anche un servizio di ospitalità in trattamen-
to di pensione completa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

IN COLLABORAZIONE CON:

UYBA
VOLLEY & BEACH VOLLEY CAMP

VOLLEY SUMMER ACADEMY

2018

CAMP VOLLEY MONTAGNA
CASPOGGIO (VALTELLINA)
1° TURNO - DALL’8/7 al 14/7/2018

CAMP VOLLEY MARE
LIGNANO SABBIADORO
(FRIULI VENEZIA GIULIA)
1° TURNO DAL 2/7 ALL’8/7/2018
2° TURNO DAL 14/7 AL 20/7/2018
4° TURNO DAL 20/7 AL 26/7/2018
5° TURNO DAL 26/7 al 1/8/2018

UYBA VOLLEY SUMMER ACADEMY 2018
PALAYAMAMAY BUSTO ARSIZIO
1° TURNO - DAL 18/6 AL 22/6/2018
2° TURNO - DAL 25/6 AL 29/6/2018

Sport&Holidays S.r.l.
Tel.: 0331.333724 

Coordinatore tecnico Volley Camp & Academy
Dott. Igor Galimberti: 349.6168027
E-mail: sports_promotion@libero.it

www.gazzettasummercamp.it
www.sportspromotion.it

UYBA
Tel.: 0331.342598 

E-mail: elena.colombo@volleybusto.com
Responsabile settore giovanile UYBA
Dott. Christian Merati: 347.0496332



WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

Nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre,
GAZZETTA SUMMER CAMP

propone vacanze per giovani dai 6 ai 19 anni
sia in Italia che all’estero. 

Tantissime le soluzioni offerte all’interno di oltre 40 camp diversi tra i quali: 

il Camp Multisport, che unisce la pratica di diverse attività sportive;
i Camp Tecnici dedicati a basket, volley, parkour, calcio, tennis, pallanuoto, nuoto 
sincronizzato, dodgeball, rugby, danza, ginnastica artistica e ritmica, kickboxing, 
scherma, karate, atletica, triathlon, softair, equitazione e beach tennis;
i Camp Tematici dedicati a canto, musica, fotografia, social media, deejay
culture, scrittura e teatro, scacchi, droni, freestyle, danza classica, moderna e 
contemporanea. 

Non solo sport, ma anche lingue straniere con il Camp Inglese e il Camp Tedesco, 
all’interno dei quali si alterneranno sport e simpatiche lezioni sotto l’attenta guida 
di un preparato staff di insegnanti anche madrelingua. 

Oltre 30 anni di esperienza nel campo delle vacanze dedicate ai giovani hanno
permesso l’elaborazione di progetti educativi completi, all’interno dei quali uno 
staff tecnico particolarmente professionale proporrà attività ludico-sportive-
didattiche adatte a ogni fascia d’età.

A fare da contorno ai GAZZETTA SUMMER CAMP stupende località turistiche, dove le 
bellezze paesaggistiche renderanno ancora più interessanti le attività proposte.

PER I PIÙ INTRAPRENDENTI
Vacanze Studio in Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, Francia e Stati Uniti

WWW.SPORTSPROMOTION.IT

VOLLEY SUMMER CAMP 2018 CHI SIAMO

GAZZETTASUMMERCAMP

Sotto la Direzione tecnica degli allenatori di UNET E-WORK YAMAMAY Busto Arsizio, gloriosa 
società di Serie A1 Femminile, già vincitrice di 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa 
Italiana e 2 Coppe CEV, UYBA Summer Camp 2017 offre due diversi tipi di vacanza: Camp 
Volley & Sport e Camp Volley Alta Qualificazione. Si tratta, in entrambi i casi, di stage di 
specializzazione pallavolistica, che hanno quale obiettivo primario la crescita tecnico-tattica 
di ciascun partecipante.  
Il Camp Volley & Sport, destinato a giovani tra i 6 e i 17 anni di età, alterna gli allenamenti 
di Volley e Beach Volley alla pratica anche di altre discipline sportive. Non mancheranno 
imperdibili sfide 2 vs 2, 3 vs 3 e 6 vs 6 indoor o sulla sabbia.
Il Camp di Alta Qualificazione, dedicato a giovani tra i 14 e i 19 anni, è una vera full immersion 
nel mondo del Volley e del Beach Volley con allenamenti, al mattino e al pomeriggio, durante 
i quali la pallavolo verrà studiata in tutti i suoi aspetti. L’analisi dei fondamentali si alternerà 
all’approfondimento degli elementi tecnico-tattici del gioco. 
UYBA Volley Summer Camp si svolge in splendide località turistiche sia al mare (Lignano 
Sabbiadoro - Friuli Venezia Giulia) che in montagna (Caspoggio - Valtellina).
Le serate saranno dedicate all’animazione e al divertimento per trasformare l’estate dei 
giovani partecipanti in un’esperienza indimenticabile!

LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
E CASPOGGIO (VALTELLINA)

A BUSTO ARSIZIO PRESSO IL PALAYAMAMAY

VOLLEY SUMMER ACADEMY 2018

Finita la stagione agonistica a giugno, UNET E-WORK YAMAMAY Busto Arsizio propone, pri-
ma in Italia, la Volley Summer Academy, stage di Alta Qualificazione dedicato alla Pallavolo. 
Marco Mencarelli, già allenatore di tutte squadre Nazionali Italiane di Pallavolo e attuale 
Tecnico della Squadra di A1 Femminile, il suo staff, e le atlete della UYBA saranno il punto 
di riferimento per una proposta di approfondimento pallavolistico destinato a giovani atlete 
tra i 10 ed i 17 anni. La UYBA Volley Academy vuole essere un importante punto di riferi-
mento estivo per le pallavoliste, che vivono, con intensa passione, il proprio sport.
Volley e 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 individu-
alizzato per ciascun atleta, anche da un punto di vista motorio, verrà alternato ad attività di 
gruppo fino ad arrivare alle immancabili sfide sia di Pallavolo Indoor che di Beach Volley.
Nei momenti di relax, non potranno mancare freschi e divertenti bagni in Piscina presso Idea 
Village, fantastico parco posto a dieci minuti dal PalaYamamay.
Per chi lo desidera, esiste anche la possibilità di pernottare.


