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US TORRI

Il costo per una settimana di 
camp è di 420€. 

La quota comprende la pensione completa presso 
l’albergo, l’assistenza medica, una t-shirt e gadget. 
Sono previsti, compresi nel prezzo, anche attività 

pomeridiane e serali (piscina, escursioni, acropark)

Il Camp è rivolto ad atlete che hanno partecipato a 
campionati agonistici e desiderano perfezionare ed 
affinare i loro fondamentali con più ore di lavoro 
specifico sui campi indoor e con programmi tecnici 
personalizzati, seguiti dallo staff dell’US Torri.
Verranno proposte sessioni diversificate di 
allenamenti in base al ruolo (alzatore, 
ricevitore/attaccante, centrale, opposto e 
libero) e in base al fondamentale specifico che 
si vuole migliorare (alzata, attacco, muro, 
servizio, ricezione e difesa).

Volley Camp

Quanto costa!?

Le ragazze saranno organizzate in gruppi omogenei e 
seguenti da istruttori qualificati dal buongiorno alla 
buonanotte.

Le iscrizioni sono aperte a ragazze in età compresa 
fra i 10 e i 18 anni  (2008-2000). In particolare:

Volley Camp x chi

Volley 
Friends
Camp

LAGO DI LAVARONE - Le iscritte al 
Camp potranno usufruire di uno 
spazio riservato presso il Lido 
Bertoldi che offre: lettini,spogliatoi, 
doccia calda, bar, beach volley, 

gonfiabili, assistenza bagnanti.

ACROPARK RIO CENTA - 
Divertente percorso avventuroso 
tra gli alberi che si svolge nella 
massima sicurezza. Le ragazze 
dopo un briefing iniziale vengono 
dotati di imbraco e seguiti dagli 

istruttori.

La nuova location del Volley Friends Camp 2018.
La  V° settimana si svolgerà a Bressanone (BZ), dove le 
ragazze verranno ospitate presso il collegio Vizentinum. A 
brevissima distanza dal collegio vi sono 2 palestre con 3 
campi ciascuna per poter svolgere gli allenamenti.

NOVITA’ 2018

AQUARENA BRESSANONE - piscina 
termale e piscina esterna con scivoli con 

campi da beach volley e spazi verdi 

I° Settimana nate dal  2008 al 2005

10 giugno - 16 giugno 

II° Settimana nate dal  2008 al 2005

17 giugno - 23 giugno 

IV° Settimana nate dal  2004 al 2000

1 luglio - 7 luglio 

III° Settimana nate dal  2008 al 2005

24 giugno - 30 giugno 

V° Settimana nate dal  2008 al 2000

8 luglio - 14 luglio 



Sveglia ore 8.00 -8.30

Pranzo  ore 13.00

Cena  ore 20.00

Giornata Tipo

Riunione Tecnica Allenamento ore 9.00 -12.00

Allenamento Escursioni ore 15.30 - 18.30

Attività serali ore 21.00 - 23.00

L’iscrizione potrà avvenire inviando, entro il 15 aprile 2018,
 a segreteria@unionesportivatorri.com:
• Scheda di iscrizione qui a lato
• Copia del certificato medico
• Copia di un documento di riconoscimento 
• Copia del bonifico di 200€ a titolo di caparra

Dati Bonifico:
Iban: IT05U0859060800000081012553
Intestato a:vvvvvv
UNIONE SPORTIVA TORRI  POLISPORTIVA S.C.S.D. A.R.L BANCA 
DEL CENTRO VENETO AGENZIA DI TORRI DI QUARTESOLO
Causale: 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE AL CAMP, TURNO 
SCELTO
Il saldo dovrà avvenire entro il 3 giugno 2018

Per ulteriori informazioni potete 
• consultare il sito www.unionesportivatorri.com/camp2018 
• inviare una mail al segreteria@unionesportivatorri.com
• telefonare al 349 81 93 707 Dario Tagliabue.
I dati saranno trattati in riservanza alla legge 675/96 sulla privacy

Come iscriversi

Nome ________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________

Nata/o a _____________________________________   il  ___________________

Via ______________________________________________________  n°_________

Città __________________________________________ Prov. _______

Cell. genitore ______________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________

Ruolo _______________________________________________________________

Società ______________________________________________________________

Firma del Genitore _________________________________________________

Lavarone

Relax e Divertimento

Modulo Iscrizione

II° Settimana - U11 U12 U13 - Lavarone dal 17.06 al 23.06

1° Settimana - U11 U12 U13 - Lavarone dal 11.06 al 16.06

III° Settimana - Open - Lavarone dal 24.06 al 30.06

IV° Settimana - U14 U16 U18 - Lavarone dal 01.07 al 07.07

V° Settimana - Open - Bressanone dal 08.07 al 14.07

XXS XS S M L XL XXL
indicare la taglia della t-shirt - fare riferimento a quelle degli adulti

LAGO DI LAVARONE - Le iscritte al 
Camp potranno usufruire di uno 
spazio riservato presso il Lido 
Bertoldi che offre: lettini,spogliatoi, 
doccia calda, bar, beach volley, 

gonfiabili, assistenza bagnanti.

ACROPARK RIO CENTA - 
Divertente percorso avventuroso 
tra gli alberi che si svolge nella 
massima sicurezza. Le ragazze 
dopo un briefing iniziale vengono 
dotati di imbraco e seguiti dagli 

istruttori.

I°-II°-III°-IV° Turno a Lavarone le 
atlete alloggeranno presso 
l’Hotel Monteverde (fraz. 
Gionghi, 112) rinomato per la 
sua buona cucina e cura delle 
camere. Adiacente alla 
struttura dove avranno a 
disposizione il Palasport con  2 

campi.

AQUARENA BRESSANONE - piscina 
termale e piscina esterna con scivoli con 

campi da beach volley e spazi verdi 

STAFF

Maurizio Radice 

Mattia Ruaro

direttore tecnico
allenatore 
Under 13, Under 14  
US Torri

allenatore 
Under 12 
Under 14 
US Torri

Marta Benetti

allenatore
Under12 Antares 
Under 13, Under 14 
US Torri

Marco Greco

direttore tecnico 
Argine Volley

allenatore 
US Torri

Giroldi Beatrice

palleggiatrice 
Unione Volley 
Montecchio 
Maggiore 
Serie A2

Alessio Biondi 

allenatore 
Under 12

Under 16/serie D 
US Torri

direttore sportivo

US Torri

Dario Tagliabue


