
CAMP DI SCHERMA PER IL FIORETTO 

 
Il periodo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, per gli schermitori ( dai 9 anni in su), è 

dedicato alla preparazione atletica ed alle lezioni tecniche in vista della stagione 2010/11.  

Nella splendida cornice della Val di Fassa, a Canazei e Campitello di Fassa, saranno a vostra 

disposizione  nel periodo compreso tra domenica 29 agosto e domenica 5 settembre 2010, oltre al 

Maestro Piotr Franke maestri federali diplomati, facenti parte anche del settore tecnico della 

nazionale italiana. Oltre alla possibilità di prepararsi atleticamente grazie alla presenza dei 

preparatori atletici e sul piano tecnico grazie ai maestri, saranno presenti 24 pedane elettrificate per 

l’organizzazione di gironi individuali e a squadre. 

Aumentano le ore di preparazione prettamente tecnica dedicando una mezza giornata completa al 

lavoro in pedana: lezione, gambe scherma, assalti. Avrete inoltre la possibilità di alternare la 

scherma e la preparazione atletica con altre discipline sportive quali free climbing, beach volley, 

calcetto, basket, pallavolo, nuoto, fitness, mountain bike, tennis tavolo, yoga, karàte, tiro con l’arco, 

golf, ecc tutte attività insegnate rigorosamente da istruttori del settore specifico e a scelta. 

Il camp prevede due programmi separati per i vari gruppi, divisi in due fasce di età come già è 

previsto per l’attività agonistica federale. La mattina saranno le categorie del gran premio 

giovanissimi a scendere in pedana per l’allenamento tecnico mentre il pomeriggio toccherà alle 

categorie open. Nella restante mezza giornata si svolgeranno sedute di preparazione atletica 

alternate alle attività multisportive. 

Partecipare a un camp organizzato dalla Sport Promotion in Val di Fassa è un esperienza ricca di 

emozioni e soddisfazioni. La lunga esperienza nel settore e la professionalità organizzativa del 

Trentino, hanno portato a selezionare istruttori e maestri, capaci di fornire un servizio impeccabile, 

che ogni anno incrementa le presenze a testimonianza della fiducia e soddisfazione da parte di 

ragazzi e genitori, che diventano poi i primi promotori di nuovi iscritti. 

I ragazzi vengono seguiti giorno e notte e in ogni momento sono sostenuti per qualunque esigenza. 

 
Giornata tipo:  

 8.00  sveglia 

 8.30 colazione 

 9.30  scherma 

13.00 pranzo 

14.00 riposo 

15.30 attività multisportive/preparazione atletica 

19.00 tempo libero 

20.00  cena 

21.00 attività comuni 

23.00 Sssstt….si dorme 



 
Quota di partecipazione e modalità di pagamento 

 

La quota di partecipazione e di euro 440,00 comprende: assicurazione, maglietta ufficiale del camp, 

trattamento di pensione completa, accesso alle palestre, ai campi da tennis e a tutti gli impianti a 

disposizione dei partecipanti, nonché tutte le attività teorico-pratiche e giochi svolti durante il Camp 

e, infine, la quota di tesseramento annuale alla associazione sportiva dilettantistica “Sport 

Promotion”. 

L’acconto di euro 220,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo all’arrivo al 

Camp. 

Le famiglie con almeno due figli iscritti al Camp avranno diritto a uno sconto pari a euro 25,00 sul 

secondo e seguenti. 

Comunicate la vostra partecipazione possibilmente entro il mese di giugno al Maestro Piotr Franke 

Al n. 348 799 2208. 

 

 

 


