
 

FULL CAMP 

Si tratta della formula di partecipazione al Master  Camp cosiddetta 

residenziale, 7 giorni/ 6 notti in pensione completa (dalla cena della 

domenica al pranzo del sabato successivo). 

L’arrivo (check-in) presso la nostra location, è previsto per il pomeriggio 

della domenica dalle 17,00 alle 19,00 di ciascuna settimana, durante il 

quale perfezionare le iscrizioni, ritirare il Kit da gioco omaggio e sistemare 

i bagagli nelle proprie stanze. 

La chiusura del Camp (check-out) è prevista per il sabato successivo, 

liberando le camere entro le ore 10,30, e dopo la chiusura della 

manifestazione con fetsa finale e premiazione, si pranza ci si saluta. 

Attività sportive (al mattino) 

Attività sportive varie in base alla scelta del Camp per tutti i nostri 

Ragazzi. dalle 9 alle 11,30 

Divertimento in piscina e/o al mare (se il tempo lo consente) e poi tutti a 

pranzo. 

Dopo il meritato riposo  (dalle 14,00 alle 15,00) 

Alle ore 15,00: Presentazione degli ospiti illustri del Camp-Conversazione 

anche in lingua inglese e tante altre sorprese che via-via si potranno 

scoprire e gustare. 

Dalle 16,30 Tutti a giocare 

Nel pomeriggio si svolgeranno le partite dei Tornei tra tutti i partecipanti. 



Anche qui gli atleti del Camp saranno suddivisi per età e formeranno delle 

squadre che si affronteranno in un torneo molto divertente e ricco di spunti 

motivazionali. 

Nella giornata di chiusura, saranno premiati i ragazzi e le ragazze che si 

saranno maggiormente distinti durante il Camp, per una serie di valori, non 

solo tecnici. 

 

Divertimento e tempo libero (Time out e serate all’anfiteatro) 

Il divertimento, i giochi e i balli, fanno parte integrante e sostanziale della 

vita del Master Camp. Dopo ogni seduta d’allenamento mattutina e dopo 

le partite del torneo, saranno a disposizione degli atleti le piscine,gli 

scivoli e la spiaggia privata del Villaggio Lamaforca 

 

Inoltre l’animazione del Villaggio, renderà le serate divertenti e gradevoli. 

Il tutto sotto l’attento e costante controllo del nostro Staff 

organizzativo. 

 


