
SEGUICI SU

FORTITUDO 
SUMMER CAMP 2018

In città e in montagna fai canestro con la Effe!

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

@F103Official

INFO ISCRIZIONE
Fortitudo City Camp e Fortitudo Camp Lizzano:
camp@fortitudobologna.it
www.fortitudo103.it
Tel: 051 520748

PERCHE’ SCEGLIERE 
FORTITUDO CAMP 

fortitudo103_official

380 1728176

Fortitudo Pallacanestro Bologna Official Page

Staff all’avanguardia

Eccellente Centro Sportivo 

Kit in Omaggio

Presenza di leggende Fortitudo

Allenamenti da Professionisti

MATTINA

POMERIGGIO
MATTINA

POMERIGGIO
MATTINA

POMERIGGIO
MATTINA
POMERIGGIO
MATTINA
POMERIGGIO

SAB MATTINA

MER

GIO

VEN

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

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

PROGRAMMA TECNICO
Presentazione programma tecnico settimanale; minipartite di 3c3 e 5c5 
per valutare la divisione dei gruppi di lavoro.
Tecnica di tiro. Gare di tiro: Shoot out a punti e tiro libero
Palleggio (esercitazioni /gare / percorsi); Tecnica di tiro

LUN

MAR

All Star Game per gruppi + premiazioni delle gare.

Finali di tutte le gare di tiro libero, Shoot Out, 1c1, 3c3, 5c5 + attività 
alternativa.
Collaborazioni 2c0/3c0 e situazioni di 2c2/3c3 + sovrannumeri.
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.

9:00-11:30 Allenamento
11:30-12:00 Piscina

12:30 Pranzo
13:30-15:00 Relax + Attività di svago
15:00-17:00 Giochi e gare su campo

DAY CAMP

SETTIMANA SPECIAL
25-26-27 GIUGNO 

Academy Sport Village
vi propone 3 giorni con 

Jason Benadretti
(NBA Scout/Trainer,College Coach) 

per una sessione intensiva di 
fondamentali individuali; per le an-

nate comprese da 2002 a 2005.

€120 + €15  per i 3 giorni Special
€240 + €15 settimana tipo + Special

€160 + €15  per la settimana tipo



11-15 Giugno

18-22 Giugno

25-29 Giugno + SPECIAL

2-6 Luglio

19-25 Agosto

LIZZANO IN BELVEDERE

€160 + €15 di assicurazione.
NB: trasporto se richiesto a pagamento.

Full camp: €390 + €15 di assicurazione.
Day Camp: €160 + €15 di assicurazione (NO pernottamento)

Per il quarto anno la Fortitudo ti porta in ritiro 
con la prima squadra. Passerai tutta la settima-
na a contatto 24h su 24 con i giocatori e lo staff 
biancoblu. Il camp si svolgerà nel bellissimo 
Palazzetto “Biagi” e nel playground situato nel 
piazzale di fianco. I ragazzi pernotteranno nel 
fantastico Hotel Miravalle 2000.

Full camp: €515 + €15 di assicurazione.
Day Camp: €235 + €15 di assicurazione (NO pernottamento)
Transfer da Bologna/Verona: €30 per tratta

CITY CAMP ACADEMY SPORT VILLAGE

Tutte le attività si svolgeranno nel nostro centro 
sportivo. Potrai allenarti e migliorarti sul parquet 
dove per tutto l’anno si è allenata la prima squa-
dra. Potrai inoltre usufruire della splendida pisci-
na, dei campi da calcetto e dei campi da paddle. 
Non puoi mancare, ti aspettiamo!

Il binomio Fortitudo e Champions Camp continua! 
Quest’anno vi portiamo nel meraviglioso “Bella Italia 
Viilage”dove potrete praticare il tuo sport preferito 
tutto il giorno. Non solo pallacanestro ma anche Beach 
tennis, Beach Volley, Pallamano, etc. Sono compresi 
anche vari ingressi in piscina oltre alla possibilità tutti 
i giorni di fare il bagno in mare.

15-21 Luglio

LIGNANO SABBIADORO

1 Kit da gioco 
(double e short),
T-shirt tempo li-
bero, quaderno,
penna, borrac-

cia, gym bag

Kit in
Omaggio


