
ESTATE 2018

             QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITà DI PAGAMENTO BEACH VOLLEY

VOLLEY

La quota ammonta a 450 € per il Gazzetta Summer Camp Volley & Sport, a 480 € per il Gazzetta 

Summer Camp Volley Alta Qualificazione e comprende assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, 

trattamento di pensione completa, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione dei parte-

cipanti, nonché 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 previ-

sti, 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. 

La formula Day Camp prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere (dalle ore 9:00 alle ore 

19:00 circa, pranzo compreso) con l’esclusione di colazione, cena e pernotto.

Il costo della formula Day Camp Volley&Sport in montagna e al mare ammonta a 190 €.

Il costo della formula Day Camp Volley Alta Qualificazione in montagna e al mare ammonta a 220 €. 

L’acconto di 100 € 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. 

Per INFORMAZIONI 

E ISCRIZIONI

agilcentro@libero.it

0321 75622

0321 623319

www.agilvolley.com

SI RINGRAZIANO PER L’OSPITALITÀ: 



IL CAMP

DOVE E QUANDO

LA GIORNATA TIPO

Fiore all’occhiello del territorio novarese e con radici sempre più profonde nel piemontese, l’ AGIL 

VOLLEY, è da oltre tre decenni un punto di riferimento per la pallavolo nazionale ed internazionale. 

Correva l’anno 200 quando, raggiunta la prima storia promozione in serie A1 (accompagnata dal 

successo in Coppa Italia di A2) la formazione si è affacciata all’apice del volley italiano. Nel 2003 

ha fatto seguito la conquista della Coppa Cev (terza competizione europea per club) con la disputa 

di tre finali Scudetto. Negli anni successivi, la società di suor Giovanna Saporiti ha abbandonato 

l’esperienza di serie A per concentrarsi sulla crescita e sul lancio di giovani talenti risalendo, poco 

alla volta, la china fino alla primavera 2012. L’avvio di un progetto di alto livello, avente tra i capofila 

i massimi esponenti dell’imprenditoria novarese, sotto il marchio Igor Volley, infatti, ha riportato 

la società in serie A2. Nell’arco del successivo triennio, poi, la squadra si è riportata ai vertici del 

volley italiano ed europeo grazie ad una crescita costante e vertiginosa: prima la vittoria nel cam-

pionato di A2 (con la conseguente promozione in A1), poi la qualificazione per le coppe europee e 

la consacrazione tra le grandi del massimo campionato femminile con la conquista della Coppa 

Italia nel 2015, lo storico Scudetto nel 2017 e la Supercoppa il 1 novembre 2017.

Non solo, perché l’attività della prima squadra è stata considerata dalla società, nata con finalità 

ludiche ed educative, un vero e proprio volano per lanciare e promuovere la pratica del volley a 

tutti i livelli e a tutte le età. Da ciò nasce l’interesse e l’attenzione che storicamente l’ Agil Volley 

dedica alle giovani e giovanissime atlete, grazie sia all’attività di tecnici qualificati ed altamente se-

lezionati sia al profuso impegno della dirigenza. Interesse che si concretizza non solo nell’attività 

svolta direttamente dal vivaio del club, ma anche dal progetto Volley SInergy, lanciato dalla società 

nel 2012 e dedicato alla promozione dell’attività sportiva ed allo sviluppo dei giovani talenti di più 

ampio raggio. Il progetto Volley Sinergy coinvolge attualmente trentacinque società (in continua 

crescita ed espansione su tutto il territorio nazionale) attorno al cardine Agil Volley che si propone 

quale punto di partenza e trampolino di lancio per lo sviluppo concreto e fattivo dell’attività dei 

club affiliati.

Per la Igor Volley si tratta della quarta esperienza di questo tipo, dopo una lunga tradizione di 

Camp estivi organizzati, promossi e portai avanti autonomamente dalla società. L’e-

sperienza di allenatori ed istruttori di altissimo livello garantirà che l’offerta per i 

partecipanti al Camp possa risultare competitiva e qualificante. Allo stesso 

modo, particolarmente utile e significante sarà la suddivisione del progetto in 

base ai diversi livelli di preparazione.

8:00 Sveglia

8:15 Colazione

9:00 Alllenamento

12:00 Tempo Libero

13:00 Pranzo

14:00 Riposo

15:00 Allenamento

17:30 Attività comuni

19:00 Tempo libero

20:00 Cena

21:00 Attività comuni

23:00 Si dorme

CAMP VOLLEY E BEACH VOLLEY IN MONTAGNA

CANAZEI E CAMPITELLO DI FASSA

1° turno - dal 14 giugno al 20 giugno 2018

2° turno - dal 20 giugno al 26 giugno 2018

3° turno - dal 2 luglio all’8 luglio 2018

CAMP VOLLEY E BEACH VOLLEY AL MARE

LIGNANO SABBIADORO

1° turno - dal 2 luglio all’8 luglio 2018

2° turno - dall’8 luglio al 14 luglio 2018

3° turno - dal 14 luglio al 20 luglio 2018

4° turno - dal 20 luglio al 26 luglio 2018

5° turno - dal 26 luglio al 1 agosto 2018

CANAZEI E CAMPITELLO

(VAL DI FASSA

DOLOMITI TRENTINE)

LIGNANO
SABBIADORO

(FRIULI VENEZIA GIULIA)


