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IL PRIMO CAMP DEDICATO INTERAMENTE AL BEACH VOLLEY

+39 392 302 1280
info@beachvolleytraining.it BEACHVOLLEYTRAINING.IT

POWERD BY

BEACH VOLLEY CAMP

ISCRIZIONE APERTE
DAL 1/03/2022

SPONSOR
TECNICO
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Un Beach Volley Camp intensivo allenamenti specifici di
beach volley con lo sviluppo di un programma didattico
costruito su ogni singolo atleta.
Allenamenti dedicati al singolo gesto tecnico alternati ad
allenamenti dedicati maggiormente ad alcune dinamiche
della fase gioco permetterà a tutti gli atleti di sviluppare
un programma di miglioramento per il beach volley.

Dal riscaldamento alla fase gioco gli atleti saranno seguiti
da istruttori qualificati FIPAV che sapranno dar loro i
migliori feedback per un processo di miglioramento
intensivo.

Gli aspetti fisici saranno curati in
allenamenti dedicati per la
prevenzione e il potenziamento
sulla sabbia con esercizi specifici e
differenziati per età e capacità.

Tecnica di alzata, di difesa e di
attacco analizzato in tutti i dettagli
e sviluppato in un progetto didattico
con progressioni didattiche costruite
sul campo.

Il camp di Beach Volley è aperto a tutti i livelli
di gioco e di capacità tecnica.

Sarà cura dello staff suddividere i gruppi di
allenamento per livello e per età dando così
l'opportunità a tutti gli iscritti di sviluppare una
progressione didattica adeguata.

I GRUPPI DI ALLENAMENTO
SARANNO COMPOSTI DA UN
MASSIMO DI 8 GIOCATORI

Quota d’iscrizione: 510 €
(supplemento di 170 € per la formula MASTER)

La quota d’iscrizione comprende:

Non comprende:

•Attività tecnica e sportiva
•Pensione completa (tranne DAY CAMP)
•Assicurazione
•Tuta completa (pantaloni+felpa)
•Completo da gioco (maglia+pantaloncino)
•T-shirt da allenamento “limited edition”
•Maxi-zaino e borraccia
•Pallone Jam Camp

Tessera Club (20 €) e Tassa di Soggiorno

Quote personalizzate per Società
Sportive e Gruppi

Quota d’iscrizione: 590 €

La quota d’iscrizione comprende:

Non comprende:

•Attività tecnica e sportiva
•Pensione completa (tranne DAY CAMP)
•Assicurazione
•Tuta completa (pantaloni+felpa)
•Completo da gioco (Short+Canotta)
•T-shirt da allenamento “limited edition”
•Maxi-zaino e borraccia
•Pallone Jam Camp

Tessera Club (20 €) e Tassa di Soggiorno

Quote personalizzate
per Società Sportive e Gruppi

Iscrizioni online su
www.beachvolleytraining.it

Camp Ufficiale

Nata nel 2011 con la prima struttura al coperto, la Beach Volley Training si trova oggi ad essere
una delle principali realtà del panorama del beach in Piemonte, fondendo passione per il beach
volley e training su sabbia sotto un unico nome.

Oltre a disporre di un bacino di più di 500 atleti di vario livello dal mini beach
volley, amatori, under, over ed agonisti tutti affiliati a FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo)

Dal 2011 ad oggi traguardi sportivi importanti investimenti di tempo e risorse hanno visto
crescere lo staff e il numero di strutture arrivando alle gestione di gestendo così un totale di 11
campi nel periodo invernale e 15 campi nel periodo estivo.

In omaggio a tutti i partecipanti

BEACH VOLLEY CAMP

ASPETTI FISICI

ASPETTI TECNICI


