
  

                                                       

 
BEDIZZOLE VOLLEY ASD – Via Sonvigo n 30 –  25081 BEDIZZOLE (Bs)  

Tel. ++39 3468572288 – Telefax ++39 030 6872017 –  E mail: bedizzole.volley@gmail.com  - P.IVA 01847000989  
 COD FIPAV 040130209  - COD CSI 02501246 

Seguici sulla nostra pagina FB Associazione Sportiva Dilettantistica Bedizzole Volley 

 

A grande richiesta, Vi presentiamo le proposte estive della nostra associazione: 

BEDI CITY CAMP * da lunedi 10 giugno a venerdi 14 giugno 2019 * 
 

Il Camp è aperto a tutte le ragazze dal 2009 al 2005 che vogliono provare un grest all’insegna del divertimento e del 

volley a 360°. 

Le partecipanti saranno seguite dagli allenatori dello staff BV e avranno la possibilità di allenarsi tutto il giorno presso la 

nostra struttura Palasport di S.Vito. 

Ecco alcune delle attività proposte: allenamenti specifici ruoli e nei vari fondamentali con l’utilizzo delle sparapalloni, 

analisi diario alimentare con il Medico Medicina dello sport Dott.Faiola, esercizi fisici seguiti dal personal trainer Marco 

Agnoli, a corpo libero e con l’utilizzo di palestra multifunzione, una giornata in piscina con torneo di beach volley. A  

queste si aggiungeranno attività extra campo come: cos’è lo scout (come lo usano gli allenatori, e come dovrebbero 

usarlo i giocatori), conoscere le carriere dei grandi miti del nostro sport, volley show, l’analisi dell’avversario e tanto 

altro ancora. 

La quota di € 120,00 (da versare al momento dell’iscrizione), comprende i pranzi, l’entrata in piscina e tutti i servizi 

sopra elencati. 

 
CESENATICO VOLLEY CAMP 2019  

 

Due le proposte anche fuori porta per chi vorrà trascorrere l’estate con noi, in collaborazione con VolleyIdea: 

 

Dal 16 al 22 GIUGNO 

Le ragazze saranno seguite, oltre che dal team allenatori del Camp, direttamente da Daniele Polito 

Dal 7 al 13 LUGLIO 

Le ragazze saranno seguite, oltre che dal team allenatori del Camp, da tutto la staff BV, capitanato da Daniele Polito 

 

Il Volley Camp è aperto a tutte le ragazze dal 2008 al 2002 che vogliono intraprendere una settimana di miglioramento 

tecnico (sia in palestra che in spiaggia), ma anche di condivisione e crescita, venendo a contatto con coetanei che amano 

lo stesso sport e con allenatori altamente qualificati. Verranno proposti sia allenamenti tecnici di tutti i fondamentali in 

palestra, sia sedute in spiaggia mirate alla conoscenza e alla pratica del Beach Volley in tutte le sue varianti. E’ prevista 

anche una giornata di relax e divertimento presso il parco acquatico ‘Atlantica’. 

La quota di partecipazione a settimana è pari a € 450,00 e comprende: 

• trattamento di pensione completa in hotel 3 stelle 

• utilizzo delle strutture comprese quelle in spiaggia 

• serate organizzate 

• torneo finale in notturna 

• copertura assicurativa 

L’iscrizione dovrà essere fatta con il versamento contestuale di € 200,00 

 
NON E’ COMPRESO IL TRASPORTO: IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI, DAREMO DELLE SOLUZIONI PIU’ AVANTI 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LUNEDI 27 MAGGIO  


