
FORTITUDO CAMP CINGOLI
366.4851031 / 339.6264616 
info@championscamp.it
www.championscamp.it

In città o in montagna
fai canestro con la Effe!

info e iscrizioni

Perché scegliere Fortitudo Camp

UN FAVOLOSO
KIT OMAGGIO

ALLENATORI 
DELLA EFFE

special guest

e tante sorprese

DIVERTIMENTO

ASSICURATO

PER VIVERE UN'ESPERIENZA 

DA PROFESSIONISTA

METODI DI ALLENAMENTO

ALL'AVANGUARDIA

CAMP
Fortitudo

17summerprogramma tecnico

LA GIORNATA TIPO

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

Presentazione programma tecnico settimanale; minipartite di 3c3 e 5c5 per 
valutare la divisione dei gruppi di lavoro.

Collaborazioni 2c0/3c0 e situazioni di 2c2/3c3 + sovrannumeri.

Tecnica di tiro. Gare di tiro: Shoot out a punti e tiro libero

Palleggio (esercitazioni /gare / percorsi); Tecnica di tiro

Attivazione con gare di tiro. Gare di 1c1, 3c3 e 5c5 + attività alternativa.

Tecnica di tiro. Allenamento tipo per categoria di 1h e 30’.

Finali di tutte le gare di tiro libero, Shoot Out, 1c1, 3c3, 5c5 + attività alternativa.

All Star Game per gruppi + premiazioni delle gare.

Attivazione con paleggio. Gare di 1c1, 3c3 + attività alternativa

Attivazione con passaggio. Gare di tiro: Shoot Out a punti e tiro libero.

Passaggio (esercitazioni /gare / percorsi); Tecnica di tiro + gare.

MATTINA

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

MATTINA

MATTINA

POMERIGGIO

FORTITUDO CAMP LIZZANO e FORTITUDO CITY CAMP
331.9135111 / 331.9135114 · camp@fortitudobologna.it 
www.fortitudo103.it
Per i tesserati Sg Fortitudo 340.9773780
cirobrunetti@sgfortitudo.it · www.sgfortitudo.it
Per i tesserati Pallavicini 051.6418880
www.antalpallavicini.org

8.00 Sveglia
8.30 Colazione
9.30 12.00 Allenamenti
12.30 Pranzo
13.30 - 15.00 Relax più attività di svago

15.00 - 18.00 Giochi e gare sul campo
19.30 Cena
21.00 - 22.30 Animazione e divertimenti
23.00 Luci spente



2-8 LUGLIO 2017
CINGOLI (MC)

ETÀ
7-15 ANNI

ETÀ
8-14 ANNI

FULL CAMP DAY CAMP
senza vitto e alloggio

Fortitudo CAMP 2017
Il rispetto degli avversari e delle 
regole sono alla base dei nostri 
Camp ed una grande cura per i 

particolari tecnici su ogni ragazzo 
fanno si che queste settimane

si rivelino la marcia in più
per coloro che amano

questo fantastico sport.
Gli appuntamenti che vi abbiamo 

riservato sono momenti
di amicizia, di gioco

in situazioni molto belle che 
siano gli Appennini o in città.

Avrete la possibilità
di incontrare i vostri beniamini

e di entrare nella fantastica 
famiglia Fortitudo.

CITY CAMP A BOLOGNA

20-26 AGOSTO 2017
LIZZANO IN BELVEDERE

Sei pronto per vivere una settimana da campione? La Fortitudo ti porta in vacanza! Nel meraviglioso 
villaggio Verde Azzurro di Cingoli, immerso nelle colline marchigiane, avrai la possibilità di praticare 
tanta pallacanestro insieme agli allenatori della “F”. Ogni giorno tanta tecnica, esercitazioni, tornei 

e gare di tiro per vivere una full immersion del tuo sport preferito! Oltre alla pallacanestro, tanti tuffi, giochi e 
feste nel bellissimo acquaparco e la possibilità di approcciare a tanti altri sport grazie allo staff qualificato di 
Champions’ Camp.

Per il terzo anno consecutivo la Fortitudo ti porta in “ritiro” 
con la prima squadra sulle bellissime montagne dell’Appennino 
Bolognese. Sarai a contatto dei giocatori e dello staff della prima 

squadra 24h su 24, in hotel e in palestra! Allenamenti mirati alla ripresa della 
stagione sportiva con il preparatore atletico e lo staff del settore giovanile 
della Fortitudo Academy ed SG Fortitudo. Le attività si svolgeranno al 
bellissimo Palazzetto “Biagi” e nel playground all’aperto situato nel piazzale 
del palazzetto. E’ possibile che nella programmazione venga inserita una “gita” 
alla piscina di Vidiciatico!

Tutte le attività si svolgeranno nella bellissima struttura di 
Villa Pallavicini. Un’ importante sinergia con la storica società 
Antal Pallavicini oltre che con il rinnovato sodalizio con 
SG Fortitudo saranno alla base del completamento tecnico 

della stagione sportiva 2016/17 continuando a lavorare intensamente sui 
fondamentali individuali. Potrai anche confrontarti nelle gare pomeridiane 
con tutti i partecipanti al Camp e vincere simpatici gadgets Fortitudo.
Oltre ai 4 campi da basket, al bisogno potremmo usufruire delle altre 
strutture sportive quali calcetto, tennis e pallavolo.

in montagna

in montagna

FULL CAMP
7 giorni / 6 notti
€ 395 + € 15 di assicurazione

DAY CAMP
senza vitto e alloggio
€ 190 + € 15 di assicurazione

DAY CAMP
senza vitto e alloggio
€ 190 + € 15 di assicurazione

SPELEOLOGIA E PARCO AVVENTURA
Al costo di € 30 è possibile partecipare ad una 
fantastica gita in cui i partecipanti diventeranno 
degli speleologi all’interno delle Grotte del Parco 
di Frasassi con pernottamento sotto le stelle

SERVIZIO TRASPORTO
€ 25 Pullman solo Andata · € 45 Pullman A/R. Partenza da Bologna, Piazzale Azzarita e da altre località
(al raggiungimento minimo dei partecipanti)

SPECIAL GUEST! In tutti i camp verranno a trovarci giocatori
della prima squadra ed ex campioni della pallacanestro! 

Quest’estate vai a canestro con la Effe!

in città

€ 195
7 giorni / 6 notti

€ 485 
+ € 15 di assicurazione

SISTEMAZIONE
Hotel Miravalle 2000

+ € 15 di assicurazione

Federico Politi

RESPONSABILE TECNICO
DI TUTTI I

FORTITUDO CAMP - € 10% per i tesserati Fortitudo
Academy, SG Fortitudo e affiliati 
Fortitudo
- € 30 per fratelli (cadauno)
- € 30 per seconda settimana

1 Kit da gioco (double e short),
T-shirt tempo libero, quaderno,

penna, borraccia, gym bag

A LIZZANO
O IN CITTA'

ETÀ
8-14 ANNI

SCONTI

KIT IN OMAGGIO

12-16 GIUGNO | 19-23 GIUGNO | 26-30 GIUGNO

La quota comprende: pensione completa (per chi 
alloggia), tutte le attività sportive, ingressi in piscina, 
animazione, Kit Fortitudo, merende, assicurazione, 
assistenza medica, quota associativa

UNA VACANZA ALL INCLUSIVE

attivita' ed escursioni

SCONTI

SISTEMAZIONE
Villaggio Verde Azzurro, Cingoli (Macerata)

Fratelli: -25 € cadauno
Tesserati Fortitudo, SG Fortitudo e affiliati Fortitudo: -30 €

Impara da campione!
Lezioni pratiche ed allenamenti

in lingua inglese offerti dal
Centro Didattico Matemagia
official sponsor Fortitudo


