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LA STORIA DI SUMMERCHAMPIONS
PARTE DA UN CAMPIONE...
SUMMERCHAMPIONS Società Sportiva Dilettantistica ha origini molto
lontane ed è riconducibile, con grandi innovazioni, alla storia della Scuola
Calcio Gabetto dedicata alla memoria del mitico Guglielmo Gabetto,
centravanti della Nazionale, della Juventus e del “Grande Torino”.
Nel 1982 il figlio Gigi Gabetto fonda a Torino una delle prime scuole
calcio italiane di grande spessore tecnico e organizzativo, mirata più
alla fase formativa dei giovani (educazione, correttezza e rispetto degli
avversari) che a quella prevalentemente agonistica.
Nel 1985 nascono gli stage estivi, vacanze dedicate al calcio come motivo trainante (da noi ideate e successivamente riproposte dai più grandi
club italiani). Siamo i primi in
Europa, e il successo di numeri e qualità è subito evidente:
passano i migliori istruttori, tutti
calciatori professionisti, Agroppi, Benetti, Bagni, Rampanti,
Salvadore, Fossati e Lido
Vieri, coordinati dal dott.
Gigi Gabetto che viene presto
chiamato dal Torino Calcio come
dirigente accompagnatore della
1a squadra e successivamente
come responsabile del Settore
Giovanile (1995-99), in quel
periodo uno dei più prestigiosi e
importanti d’italia.

Il Grande Torino

Successivamente, per intuizione del dott. Gabetto, il camp si sviluppa
e prende una nuova forma dando la possibilità di partecipazione anche
alle bambine e ampliando l’offerta proponendo discipline come il tennis, la danza, il volley e il basket.
Si mantiene un alto livello professionale d’insegnamento sportivo, dando come sempre un sostegno sia nel corso del camp che successivamente a chi pratica sport professionistico.
Il successo più importante però, è stato nella formazione e partecipazione di tutti coloro che hanno trovato nei consigli tecnici e morali le
motivazioni giuste per continuare amatorialmente questa entusiasmante esperienza di sport e di vita.
In ogni località SUMMERCHAMPIONS ha portato professionalità, voglia di stare con i giovani, educazione e l’allegria di uno staff giovane,
moderno, competente e aggiornato.

SI VINCE, SI PERDE,
SI GIOCA. E SI CRESCE.
SUMMERCHAMPIONS organizza per l’estate 2019 a
Sauze d’Oulx (TO) e Roccaraso (AQ) la grande vacanza
sportiva dedicata al calcio, al tennis, al volley, al basket,
alla danza, all’inglese e al camp multisport.
Il camp raduna giovani di diversa età e provenienza accomunati dall’amore per lo sport e dal piacere di trascorrere
giorni di vacanza con amici e amiche
che parlano lo stesso linguaggio,
ripassando o imparando ex
novo i “fondamentali”.
Il tempo libero darà la possibilità di provare e scoprire
nuove emozioni con attività
complementari quali nuoto,
beach volley, mini basket, calcio a 5 ed escursioni.
Le serate organizzate con giochi e sorprese dai nostri animatori termineranno con musica ed
allegria per tutti.

Luoghi e date

Età di partecipazione:
ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni
Durata del soggiorno:
• turno settimanale: 7 giorni e 6 notti
• turno bisettimanale: 14 giorni e 13 notti

COMUNE DI OULX

COMUNE DI SAUZE D’OULX

SAUZE D’OULX (TO)
Hotel Relais des Alpes

Raggiungibili in autostrada (Torino-Frejus), strada
statale, ferrovia, con facili collegamenti dall’aeroporto di Caselle.
Natura, arte, tradizioni, vocazione turistica e
sportiva rendono il territorio, già privilegiato dal
clima e dalla leadership invernale (via Lattea),
una tra le zone turisticamente più complete nel
panorama vacanziero italiano ed europeo.
SAUZE D’OULX
“Il balcone delle Alpi”, si gode il sole dal sorgere al tramonto; centro internazionale molto
frequentato dai turisti stranieri con il più alto
numero di ristoranti, bar, alberghi. Ospita importanti eventi culturali, musicali, enogastronomici e
sportivi offrendo molte opportunità di partecipazione anche per i giovani del camp.

HOTEL RELAIS DES ALPES ****
Piazza Terzo Reggimento Alpini 24
10050 Sauze D’Oulx (TO)
Tel/Fax +39 0122.85.98.33/85.98.31
info@hotelrelaisdesalpes.com
www.hotelrelaisdesalpes.com
Situato nel centro cittadino, l’hotel dispone di
70 camere (2/3/4 posti letto) tutte dotate di
servizi con doccia, telefono, cassaforte privata, tv color satellitare, ristorante, ampio bar in
stile anglossassone “queen’s lounge”, sala tv,
e centro benessere.
Recentemente rinnovato, è uno dei migliori 4
stelle dell’Alta Val di Susa
STRUTTURE SPORTIVE
A Sauze d’Oulx (mt. 1500) nel centro sportivo
“Pin Court” a pochi passi dall’albergo: palazzetto dello sport in legno lamellare polivalente
e multiuso con tribune, 3 campi da calcetto
polivalenti, un campo da beach volley, 4 campi
da tennis e campo da calcio in erba naturale
rigenerato ex-novo.

PROGRAMMA 2019
SAUZE D’OULX (TORINO)
CALCIO - TENNIS - VOLLEY - BASKET - DANZA
MULTISPORT - CORSI INGLESE

TURNI SETTIMANALI
1a settimana
2a settimana
3a settimana
4a settimana
5a settimana
6a settimana
7a settimana

dal 16/06
dal 23/06
dal 30/06
dal 07/07
dal 14/07
dal 21/07
dal 28/07

al 22/06/2019
al 29/06/2019
al 06/07/2019
al 13/07/2019
al 20/07/2019
al 27/07/2019
al 03/08/2019

TURNI BISETTIMANALI
1° turno
2° turno
3° turno

dal 16/06 al 29/06/2019
dal 30/06 al 13/07/2019
dal 14/07 al 27/07/2019

ROCCARASO (AQ)
CALCIO - TENNIS - VOLLEY - DANZA - MULTISPORT

TURNI SETTIMANALI
1a settimana
2a settimana

dal 30/06 al 06/07/2019
dal 07/07 al 13/07/2019

TURNO BISETTIMANALE
1° turno

dal 30/06 al 13/07/2019

ROCCARASO (AQ)
Situata a 1236 mt, all’estremità meridionale
di un grande piano carsico. La vicinanza con il
Parco Nazionale d’Abruzzo, le aree protette e le
riserve naturali, ne fanno un luogo frequentatissimo da chi vuole unire allo sport ed al divertimento anche un momento di totale immersione
nella natura.
HOTEL EXCELSIOR ***
Via Roma 27 - 67037 Roccaraso (AQ)
Tel/Fax +39 0864.60.23.51
info@hexcelsior.com
www.hexcelsior.com
Hotel storico di Roccaraso, è ubicato nel cuore
della via principale della rinomata località montana. Reception 24h, parcheggio, ristorante/bar,
sala cerimonie, Wi-Fi, telefono e tv in camera,
centro benessere, ski room.
STRUTTURE SPORTIVE
Impianto sportivo: campo comunale in erba naturale (110x75 mt), regolamentare, utilizzato anche dalla nazionale italiana e campo da calcetto
adiacente attrezzato per tecnica individuale, 5
campi da tennis in terra rossa, palazzetto dello sport polivalente con tribune (calcetto, volley,
minibasket), campo da tiro con l’arco e campo
pratica da golf.

Hotel Excelsior

Camp internazionale
di Calcio

Sviluppare tecnica, tattica e
determinazione con allenamenti
differenziati in base al proprio
livello di preparazione
Seguendo una razionale metodologia, basata
sulla conoscenza psico-fisica oltre che tecnica,
delle qualità motorie specifiche per le varie fasce
d’età, i ragazzi/e saranno messi in condizione
di migliorare il proprio bagaglio tecnico tramite
allenamenti differenziati secondo il grado di preparazione iniziale, il livello di esperienza agonistica e l’età.
Ogni esercitazione sarà svolta con il supporto
della palla, nel rispetto delle più moderne teorie d’insegnamento, e inoltre verranno proposte
esercitazioni singole per migliorare la tecnica di
base e correggere gli errori.
Teoria
Spiegazione e dimostrazione dei gesti tecnici
fondamentali, sia per coloro che iniziano l’attività
calcistica e sia per coloro che già la praticano.
Tecnica individuale di base
Interno, esterno, collo piede, colpo di testa, stop.
Tecnica applicata alle situazioni di gioco
Finta, dribbling, cross, tiro in porta, calci di punizione, calci d’angolo e rigori.

Tattica individuale
Protezione e difesa del pallone, sovrapposizioni,
marcamento e smarcamento, tagli, incroci, cambio gioco.
Schemi tattici di squadra
Marcatura a uomo, a zona, pressing, fuorigioco e
situazioni con palla inattiva.
Tornei e giochi
Gare ufficiali, torneo, gare di rigori e punizioni,
classifica capocannonieri, premiazione per il miglior giocatore del camp, miglior giocatore del
gruppo, premio fairplay non solo per i più meritevoli, ma anche per i più simpatici, i più corretti
e i più educati.

Preparazione atletica
Miglioramento della resistenza, forza, velocità e
coordinazione; irrobustimento muscolare, mobilizzazione articolare, stretching e tecnica di respirazione.
Portieri
Allenamento individuale per portieri con
istruttori specializzati nel ruolo, prese alte e
basse, uscite corte, medie e lunghe, lancio con
le mani, appoggio e rinvio con i piedi, rimesse da
fondo campo, piazzamento su situazioni di palla
inattiva (corner, punizioni e rigori).

Cultura calcistica
Verrà arricchita e completata sia per coloro che
credevano di sapere già tutto, sia per coloro che
pensavano di saperne poco, mentre la pratica
successiva indicherà quali sono i movimenti ed i
gesti tecnici da migliorare e perfezionare.
I consigli degli ex calciatori professionisti aggiungeranno esperienza di vita e di pratica quotidiana alla formazione del giovane atleta, ma
soprattutto del giovane uomo che è la cosa che
ci interessa di più.

Programma tecnico coordinato da Moreno
Longo, allenatore prima squadra F.C.
Frosinone Calcio ed ex allenatore Primavera
F.C. Torino campione d’Italia

Camp di Tennis

Iniziare, divertirsi
e perfezionarsi sotto la guida
tecnica di un maestro esperto

Lo staff tecnico, coordinato da maestri esperti è collaudato e proiettato, oltre che alla fase
agonistica, anche all’insegnamento ed all’impostazione dei giovani che vogliono iniziare, perfezionarsi, divertirsi ed ascoltare qualche consiglio
tecnico importante per il futuro.
Per ottenere migliori risultati i giovani verranno
divisi per gruppi tenendo in considerazione livello
di gioco ed età. Il programma del camp spazierà

da esercizi sotto forma ludica per migliorare le
capacità coordinative e l’approccio per i più piccoli con l’uso di materiale didattico appropriato
(mini racchette, palle depressurizzate, reti basse,
birilli, coppette) sino a lezioni di tecnica avanzata
e tattica per i giocatori più evoluti.

PROGRAMMA TECNICO
Teoria
Cura delle impugnature, preparazione mentale
all’allenamento ed alla gara, evidenziazione dei
colpi nel tennis: diritto, rovescio, servizio, voleè
con relativo posizionamento del corpo, delle
gambe e dei piedi. Dimostrazione dei gesti tecnici più importanti da parte dei maestri.

STRUTTURA DI ALLENAMENTO
Per i più grandi
Esercitazioni atte ad iniziare e perfezionare la
tecnica di base nel diritto e rovescio da fondo
campo, diritto e rovescio d’attacco, colpi al volo
(voleè alta e bassa e smash), palleggio, servizio,
esercitazioni tecnico tattiche a punteggio con
palla messa in gioco dal maestro.
Per i più piccoli
Mini tennis, gare in cui si colpiscono bersagli e
percorsi per la coordinazione con particolare attenzione per i principianti.

Tattica
Schemi d’attacco e difesa, passaggio da situazioni difensive e quelle offensive, traiettorie da
usare a seconda delle varie posizioni del campo,
tempistiche e valutazioni degli avversari.
Tornei e giochi
Nell’arco del turno verranno proposte gare di vario genere: palleggio da fondo campo e a rete,
torneo, gara di servizio, gara di precisione…
Preparazione atletica
Ginnastica preparatoria alla prestazione, mobilizzazione articolare, tipologia di respirazione,
esercizi di potenziamento muscolare specifico in
base alla conformazione fisica a carico naturale,
ginnastica defaticante e streching.

Camp di Volley

Giocare a tutte le età:
volley per i grandi, mini volley per
i piccoli, beach volley per tutti

Per tutti i gusti ed età: dal volley per i più grandi, al mini volley per i più piccoli al beach volley
per tutti. Per rendere più piacevole e divertente
l’apprendimento, seguendo un’accurata metodologia, i giovani saranno divisi per gruppi in
considerazione delle capacità motorie e di base
specifiche, del livello di gioco e dell’età. Affinché
il protagonista principale risulti il giovane atleta,
il programma del camp spazierà tra giochi ed
esercizi presentati prevalentemente sotto forma
ludica per lo sviluppo e il miglioramento delle capacità coordinative e della conoscenza del gioco
fino a lezioni di tecnica avanzata.

PROGRAMMA TECNICO
Teoria
Spiegazione e dimostrazione dei gesti tecnici
fondamentali sia per i principianti che per giocatori esperti.

Tecnica di base
Palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta di
sicurezza, liftata e di sopra.

Tattica
Esercitazioni di ricezione ed attacco, schemi difensivi
ed offensivi, movimento di squadra e logica di gioco.

STRUTTURA DI ALLENAMENTO
Per i più piccoli
Mini-volley, gare a bersaglio, percorsi per la coordinazione, giochi a tema, partite 2 contro 2, 3
contro 3, 4 contro 4.
Per i più grandi
Esercizi mirati per lo sviluppo e miglioramento
della tecnica di base.

Tornei e giochi
Gare di battuta, gare di beach volley, torneo interno e gare ufficiali.
Preparazione atletica
Percorsi motori, ginnastica preparatoria alla gara,
mobilizzazione articolare, tipologia di scivolamenti e di
corsa, utilizzo della respirazione, preparazione al gesto
acrobatico, defaticamento muscolare e stretching.

Camp di Basket

Palleggio, passaggio, finta, taglio,
blocco e tiro, sintesi finale di
ogni azione. Diventare un buon
giocatore con l’allenamento,
fisico e tecnico, imparando a
padroneggiare gli aspetti
mentali del gioco

Il basket regala gioia e passione ai tantissimi
giovani che già lo conoscono e ad altri che per
la prima volta si avvicinano. Giocare a basket
significa prima di tutto grande divertimento, nel
rispetto delle regole, degli avversari, ma soprattutto di se stessi; lavorare con grande determinazione ma sempre con il sorriso sulle labbra.
A seconda delle fasce d’età l’attività verrà differenziata e sarà concentrata sull’evoluzione e
sulla crescita psicofisica dell’atleta stesso.
Utilizzando una metodologia innovativa, si metteranno in risalto le capacità e le qualità intrinseche del giocatore, in una continua ricerca del
migliorarsi e del crescere.
I partecipanti saranno seguiti da istruttori preparati e operanti nei più importanti settori giovanili, i quali si metteranno a completa disposizione per accompagnarli nella loro crescita
individuale.

PROGRAMMA TECNICO
Teoria
Aiutati da supporti audiovisivi si lavorerà sul gesto tecnico per migliorare l’uso dei fondamentali
di gioco, quali palleggio, passaggio e tiro, esaminando tecnicamente le più belle partite degli
ultimi anni.

STRUTTURA DI ALLENAMENTO
Per i più piccoli
La ricerca del gioco sarà alla base dell’allenamento stesso; si insegnerà loro l’uso dei fondamentali (palleggio, passaggio, tiro) all’interno di
gare, circuiti, tornei e giochi di ogni tipo.
Per i più grandi
Gli allenamenti verranno gestiti con una prima
parte fisica di riscaldamento e stretching, andature per imparare il gesto della corsa, salto e
spostamento laterale.

Per i più evoluti
Verranno proposte esercitazioni tattiche con lo
studio degli schemi offensivi, conoscenza delle
collaborazioni a 2, 3 giocatori fino al raggiungimento del 5 contro 5.
Verranno inoltre proposti tornei e giochi giornalieri/settimanali, oltre il campionato di 5 contro
5 con allenatori e arbitri come fosse una partita
vera.

Camp di Danza

Danza con noi e sei pronto
per lo spettacolo
e il divetimento
Ballare, divertirsi con la danza e la coreografia,
classica e moderna, il musical, l’aerodance e
l’hip-hop... un passo dopo l’altro.
Vacanza riservata alle ragazze e ai ragazzi dai
6 ai 18 anni con frequenza giornaliera di due
lezioni da un’ora e mezza con prove coreografiche per l’allestimento di uno spettacolo di fine
settimana. Il camp è adatto per coloro che già
praticano la danza, ma anche per i principianti
che desiderano avvicinarsi per la prima volta al
movimento e all’espressione corporea.

Staff
Insegnanti qualificati vi accompagneranno nel
magico mondo della danza, passo dopo passo,
attraverso l’allenamento quotidiano, lo studio
dei passi, dello stile e della coreografia, dal
floor-work all’aerodance, dal modern-jazz al
musical, dal neoclassico al contemporaneo.
Lo spettacolo è assicurato così come il divertimento e l’allegria della vacanza.
STRUTTURA DEI CORSI
Livello principianti
• Conoscenza del corpo e corretta postura
• Rapporto con lo spazio, esplorazioni prima
libere e poi studio di percorsi definiti
• Studio della dinamica, della gestualità e del
ritmo musicale
• Preparazione atletica
• Studio dei passi principali e percorso
coreografico.
Livelli intermedi e avanzati
• Studio della tecnica della danza in base
al livello e alla disciplina.

Camp Multisport

Provare tante discipline
per scoprire il lato entusiasmente
di ogni sport senza dover
per forza scegliere

Metti nella sacca
sport e divertimento
e inizia a correre...

La filosofia del Camp multisport permette ai
partecipanti di provare e valutare tante tipologie di sport senza inquadrarsi in un unico filone
specifico, assaporando e scegliendo il meglio
che ogni disciplina può offrire. Ovviamente in
divertimento e in rispetto delle regole generali
che ogni attività ludica comporta.
Calcio, calcetto, volley, minivolley, beachvolley, tennis, basket, danza, attività culturali, gite e animazione.
Ogni attività è assistita da uno staff tecnico
all’avanguardia (allenatori, maestri, preparatori atletici, animatrici per il tempo libero) ed i
partecipanti saranno inseriti nei corsi specifici
(calcio, tennis, volley, basket e danza) in modo
da diventare parte integrante di tutto il gruppo
vacanziero.
Se qualcuno decidesse di frequentare un corso
specifico trovato di suo gradimento, non ci sarà
nessun problema per lo spostamento.

Corso d’inglese

L’inglese non ti farà più paura...
Con l’Aktive Learning
Method imparerai la lingua
in modo naturale

imparare l,inglese
unendo sport
e divertimento

Per tutte le età: dai 6 ai
17 anni, il corso d’inglese
British Institutes con docenti madrelingua rende
la vacanza un’esperienza
divertente, proprio come
trovarsi in un college in
Inghilterra.
Il programma del camp
prevede un coinvolgimento diretto in inglese,
con gli insegnanti e gli amici in classe. L’ascolto, la ripetizione, la comunicazione, il gioco e
il ragionamento logico, permettono l’apprendimento della lingua inglese in modo naturale.
Le attività proposte sono dinamiche e creative,
creano input costanti e permettono l’apprendimento persino ai più piccoli e ai principianti
assoluti. L’approccio esperienzale basato sul
learning by doing stimola percezione, attenzione, coinvolgimento e memoria e una partecipazione attiva nell’acquisizione delle nuove
conoscenze.

Il metodo
British Institutes ha sviluppato un metodo didattico per young learners unico nel suo genere. L’Aktive (Acquiring Knowledge Through
InnoVative English) Learning Method rappresenta il prezioso risultato dell’esperienza
nell’insegnamento e nella ricerca didattica
nell’ambito della lingua inglese: esso sviluppa
il primo approccio con la lingua attraverso il
dialogo, la comunicazione, l’esperienza e le
emozioni.
Il metodo valorizza le abilità espressive, creative, cognitive e socio-emotive del bambino,
basandosi sull’innovazione delle tecniche e dei
materiali usati per l’insegnamento della lingua
inglese. Tutto questo è Junior Academy di British Institutes.
Le certificazioni
Al termine del camp, per chi lo desidera, è
prevista una prova finale erogata dall’ente certificatore internazionale British Institutes con
rilascio del relativo certificato di lingua inglese.

Aderisci anche tu al progetto SUMMERCHAMPIONS con il contributo del
progetto ESTATE INPSieme 2019, un bando riservato ai figli di pensionati
o dipendenti statali iscritti all’anno scolastico 2018/2019.
Il progetto dà la possibilità di ricevere la copertura totale o parziale dell’intera
vacanza di 1 o 2 settimane: scaricando il bando e inoltrando la domanda
si può accedere alle graduatorie in base ai propri requisiti.

scarica il bando
entro il 28 febbraio!

COME FARE... • Scarica il bando ESTATE INPSieme 2019 su:
www.inps.it
• Chiedi info scrivendo all’indirizzo mail:
guglielmogabetto@summerchampions.it

Tempo Libero,
varie e info

Il tempo libero verrà animato con
organizzazione di miniolimpiadi, feste,
serate di musica, caccia al tesoro
e spettacoli teatrali
Per il camp di Sauze d’Oulx sono previste
come attività facoltative da confermare all’arrivo:
• Gita all’Adventure Village (località Grand Villar nel comprensorio di Oulx-Sauze d’Oulx),
parco avventura con ponti tibetani e percorsi
su corde e cavi d’acciaio, sotto imbragatura
e sotto controllo di istruttori opportunamente
formati con teoria e pratica sulla sicurezza
individuale.
• Attività di animazione: pomeridiana e serale,
danza, giochi e partecipazione degli allievi
alla preparazione e alla realizzazione degli
spettacoli.
•
Attività di relax: vasca con idromassaggio

quando il gioco
si fa duro, i duri
iniziano a giocare

all’interno dell’Hotel Relais des Alpes, con uso
palestra e macchinari ludici.
Per il camp di Roccaraso sono previste come
attività facoltative:
• Una gita all’acquapark “Parco del Sangro” di Castel di Sangro: piscina, solarium, 3 acquascivoli
con giochi d’acqua, idromassaggi e sala giochi.
• Minicorso di golf al campo pratica di Rivisondoli (Aq).
Sport complementari: calcio a 5, beachvolley,
gite e passeggiate, minibasket, attività nel palazzetto dello sport attrezzato, con interscambio tra
calcio, tennis, volley e basket.
Abbigliamento sportivo fornito da Summerchampions (che rimane ai partecipanti):
• 1 SACCA DA SPORT
• 1 KIT ALLENAMENTO
(pantaloncini e maglietta)
• 1 KIT TEMPO LIBERO
(1 felpa, 2 t-shirt, 2 paia di calze)

Abbigliamento a cura del partecipante
K-way, una tuta, jeans, 2 pantaloncini sportivi
bianchi, indumenti intimi e kit piscina (costume,
telo bagno, ciabattine e cuffia).
N.B. per tutti i partecipanti è richiesta l’indicazione della taglia.
• Calcio: parastinchi, 1 paio di scarpe da calcio
con 13 tacchetti in gomma, 1 paio di scarpe
da ginnastica. Portieri: guanti, 2 pantaloncini
neri imbottiti, 2 maglie imbottite da portiere.
• Tennis: 1 paio di scarpe con suola liscia, 1
paio di scarpe da ginnastica, una racchetta (in
caso di necessità le racchette vengono fornite
gratuitamente dalla Summerchampions).
• Volley: ginocchiere, 1 paio di scarpe da ginnastica.
• Basket: 1 paio di scarpe da ginnastica.
• Danza: scarpe da danza, 2 collant senza piede, 2 body.
• Multisport: 2 paia di scarpe da ginnastica e la
dotazione degli sport preferiti.
• Per la piscina: accappatoio, cuffia, costume
e ciabatte.
Assistenza medico-sportiva
Costante per tutta la durata del camp, 24 ore
su 24 (infermiera in struttura, medico di base,
guardia medica, pronto soccorso ed ospedale
per emergenze).

INFO
Arrivi: nella località prescelta la domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Assicurazioni: le assicurazioni sono comprese in doppia formula (infortuni e responsabilità
civile) per tutta la durata del camp.
Trattamento: pensione completa, con apposito menù studiato e concordato da uno staff
di medici sportivi, seguendo il giusto rapporto
calorico giornaliero che rispetti le esigenze e le
necessità dei giovani atleti in base ai loro impegni fisici.
Premiazioni: ogni turno del camp si concluderà con una grande festa (sono invitati anche
i genitori), durante la quale saranno consegnati
gadgets, scheda di valutazione tecnica e fisica,
attestato di partecipazione e saranno premiati
non solo gli atleti più meritevoli ma anche i più
simpatici, i più corretti ed i più educati.
Servizio lavanderia: per abbigliamento sportivo.

Documenti da consegnare all’arrivo
• Compilazione della scheda d’iscrizione da inviare alla Summerchampions per la prenotazione con la quota di acconto.
• Fotocopia documento d’identità o carta bianca.
• Una fotografia formato tessera.
• Certificati medici:
- Fotocopia del tesserino sanitario
- Fotocopia certificato di vaccinazione,
con richiamo antitetanico e antidifterico
- Certificato di sana e robusta costituzione
con idoneità all’attività sportiva
non agonistica rilasciato dal medico curante
(dal medico sportivo per i tesserati federali).
La quota di partecipazione e associazione
comprende:
• Pernottamento con pensione completa
• Corsi sportivi con istruttori federali
• Abbigliamento sportivo Summerchampions
• Assistenza medica
• Organizzazione ed animazione del tempo libero
• Assistenza sportiva e logistica continua
• Assicurazioni infortuni e RC
• Scheda tecnica personale, attestato di partecipazione
La quota non comprende gli extra effettuati, le
telefonate dall’hotel e le attività facoltative.

STAFF 2018

Guglielmo Gabetto. Nipote del centravanti del Grande Torino, procuratore
sportivo e attuale organizzatore della Summerchampions, conosce ogni
angolo del calcio nazionale, ma come
hobby si dedica con competenza alla
formazione e crescita dei giovani e alla
scelta degli allenatori.
Giusi Petrarca. Responsabile Generale area segreteria, Direttrice del camp di
Roccaraso, laureanda in scienze motorie e sportive, docente di danza moderna e hip hop.

maestri top
per ragazzE e ragazzi top

Dott. Pierluigi Gabetto
Ideatore della scuola
calcio “G. Gabetto” e
dei camp estivi di calcio,
manager sportivo laureato in scienze politiche,
calciatore professionista
di Juventus, Perugia,
Cesena, Arezzo, Frosinone e Novara. Dirigente
accompagnatore della prima squadra
del Torino Calcio (1990) e dal ’94 al
’99, responsabile del Settore Giovanile del Torino. Attualmente consulente
tecnico di alcuni club professionistici.

Prezzi e modalità di pagamento
Summerchampions Società Sportiva Dilettantistica
E 640,00 QUOTA PER TURNO SETTIMANALE
E 1.080,00 QUOTA PER TURNO BISETTIMANALE
		 QUOTA SETTIMANALE PER ESTERNI
		
Frequenza dei corsi senza pernottamento
E
E

280,00 CON PRANZO
230,00 SENZA PRANZO

Inviare via fax o via e-mail il modulo d’iscrizione
alle VACANZE SPORTIVE 2019

35°

ANNO
P E R I N F O R M A Z I O N I E P R E N O TA Z I O N I
Summerchampions Società Sportiva Dilettantistica - Corso Moncalieri 69 - 10133 Torino, Italy
Tel. +39 011.195.05.116 - Fax +39 011.56.95.318
Cell. 340.8711246- 393.3355062 - 335.6537400
info@summerchampions.it - www.summerchampions.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SUMMERCHAMPIONS S.S.D. a r.l.
SCHEDA DI ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE

❑ PRIVATO

❑ ESTERNO

❑ ENTE

STAGE

❑ CALCIO

❑ TENNIS

❑ VOLLEY

VACANZE SPORTIVE 2019
❑ BASKET

❑ DANZA

❑ MULTISPORT

❑ CORSO INGLESE

COGNOME				 NOME
INDIRIZZO				

CITTÀ				

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA				

TEL

CELL			

TAGLIA

CAP

❑ XXXS ❑ XXS ❑ XS ❑ S ❑ M ❑ L ❑ XL

E-MAIL

DATI DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ DEL PARTECIPANTE
IL SOTTOSCRITTO/A 				

COD. FISCALE

INDIRIZZO				

CITTÀ				

TEL

E-MAIL

CELL			

SAUZE D’OULX (TORINO)

TURNI SETTIMANALI 2019
❑ 1° turno dal 16/06 al 22/06/2019
CALCIO - TENNIS - VOLLEY
BASKET - DANZA - MULTISPORT ❑ 2° turno dal 23/06 al 29/06/2019
❑ 3° turno dal 30/06 al 06/07/2019
CORSO INGLESE
❑ 4° turno dal 07/07 al 13/07/2019
❑ 5° turno dal 14/07 al 20/07/2019
❑ 6° turno dal 21/07 al 27/07/2019
❑ 7° turno dal 28/07 al 03/08/2019

TURNI BISETTIMANALI 2019
❑ 1° turno dal 16/06 al 29/06/2019
❑ 2° turno dal 30/06 al 13/07/2019
❑ 3° turno dal 14/07 al 27/07/2019

ROCCARASO (AQ) TURNI SETTIMANALI 2019
CALCIO - TENNIS - VOLLEY ❑ 1° turno dal 30/06 al 06/07/2019
DANZA - MULTISPORT ❑ 2° turno dal 07/07 al 13/07/2019

PER ❑ SAUZE D’OULX/OULX O ❑ ROCCARASO ALLEGO A TITOLO DI ❑ ACCONTO O ❑ SALDO
COPIA DEL BONIFICO DI EURO		

CON SPECIFICA DI SPORT, TURNO PRESCELTO E NOME DEL PARTECIPANTE

SU IBAN: IT09K0608501001000000021763 PRESSO CASSA DI RISPARMIO ASTI SPA FILIALE TORINO 2, VIA NIZZA 162 - 10126 TORINO
ASSEGNO DI EURO

NON TRASFERIBILE N°

TRATTO SU BANCA		
LUOGO E DATA

FIRMA DEL GENITORE

CAP

INTESTATO A SUMMERCHAMPIONS S.S.D. a R.L.

TURNO BISETTIMANALE 2019
❑ 1° turno dal 30/06 al 13/07/2019

Inviare per posta o per fax o per e-mail a:

Summerchampions S.S.D. a r.l.
Corso Moncalieri 69 - 10133 Torino
Fax +39 011.56.95.318
info@summerchampions.it
per una migliore leggibilità si prega di compilare
in stampatello maiuscolo in tutte le sue parti
grazie

Autorizzazioni e deleghe – Consenso al trattamento dei dati personali – Dichiarazione di consenso per minore
Ai sensi della legge 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, il sottoscritto/a (nome e cognome)		

titolare della patria potestà

del minore (nome e cognome)

nato/a a

il

indirizzo

Città

CAP

partecipante allo Stage 2019 e nei limiti dell’informativa ricevuta dalla Summerchampions S.S.D. a r.l. autorizza il trattamento dei dati forniti per i fini organizzativi legati all’attività
della Summerchampions S.S.D. a r.l.
DICHIARA
Di essere edotto ai sensi e per gli effetti della legge 2016/679 (GDPR - legge sulla privacy), che i suoi dati personali, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria dei dati sensibili,
potranno essere utilizzati ai fini dell’accertamento dello stato fisico necessario per la regolare iscrizione e partecipazione allo stage sportivo e potranno essere eventualmente comunicati
a terzi (strutture medico-sanitarie) in caso di effettiva necessità. In relazione a quanto sopra, il sottoscritto dà esplicito consenso ed autorizza il trattamento dei dati sopra richiamati,
consapevole che il trattamento degli stessi e la eventuale comunicazione, nei limiti sopra descritti, dipende dalla indispensabilità dell’accertamento dello stato fisico necessario per
la regolare iscrizione e partecipazione allo stage sportivo. Dichiara infine di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’articolo 2016/679 (GDPR) e di dare esplicito consenso al
trattamento dei propri dati personali non sensibili ai fini di invio di materiale pubblicitario da parte di soggetti e/o enti che collaborino con la Società Summerchampions S.S.D. a r.l. Dichiara che i certificati medici sono validi sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità sanitaria in tal senso ed autorizza le riprese per foto di gruppo ed individuali (anche per dvd).
LUOGO E DATA

FIRMA DELL’ISCRITTO

COMUNE DI OULX

COMUNE DI SAUZE D’OULX

FIRMA DEL GENITORE TITOLARE DELLA PATRIA POTESTÀ

ROBERTO MARTINEZ ADV

P E R I N F O R M A Z I O N I E P R E N O TA Z I O N I
Summerchampions Società Sportiva Dilettantistica - Corso Moncalieri 69 - 10133 Torino, Italy
Tel. +39 011.195.05.116 - Fax +39 011.56.95.318
Cell. 340.8711246 - 393.3355062 - 335.6537400
info@summerchampions.it - www.summerchampions.it

