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•  Essere una società o associazione sportiva riconosciuta dal coni e dalla federazione 
sportiva di riferimento.

•  Il Camp si rivolge ai bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 13 anni.
•  Il Camp prevede un minimo di 20 partecipanti e un massimo di 80 per turno,

possono essere organizzati più turni di camp.
• Tutti gli iscritti devono essere muniti di certificato medico in corso di validità,

fotocopia tesserino sanitario, devono sottoscrivere il regolamento del Camp
e compilare la scheda sanitaria fornita, scaricabili dal sito dedicato o forniti
dalla nostra società

La programmazione e la conduzione tecnica deve essere curata da istruttori ap-
partenenti ai rispettivi settori giovanili, in possesso di qualifica che certifica l’abi-
litazione a svolgere l’attività o  laureati in scienze motorie.
Holiday Events non è responsabile degli istruttori che vengono gestiti e selezionati
direttamente dalle singole società o associazioni sportive, è responsabile solo nel
caso in cui sia la stessa Holiday Events a mettere a disposizione su espressa ri-
chiesta suo personale qualificato.

LOCATION

TRENTINO - DOLOMITI 
(Pinzolo)

DAY CAMP
FULL CAMP • • • •

LAGO DI GARDA
(Garda)

CHALLENGE
FULL CAMP • • • •

PARCO NAZ. DELL’ ABRUZZO
(C. di Sangro, Pescasseroli, V, Barrea)

CHALLENGE
FULL CAMP • • • • • • • •

PARCO NAZ. DELLA MAIELLA
(Fara San Martino, Palena)

DAY CAMP
FULL CAMP • • • • • • •

UMBRIA 
(Norcia)

DAY CAMP
FULL CAMP • • • • • • •

EMILIA ROMAGNA 
(Cerreto Laghi)

DAY CAMP
FULL CAMP • • • • •

ABRUZZO 
(Roseto degli Abruzzi)

HOLIDAY
FULL / DAY • • • • • • •

PUGLIA 
(Carovigno, Salento)

HOLIDAY
FULL / DAY • • • • • • •

SARDEGNA
(La Maddalena, Porto Ottiolu)

HOLIDAY
FULL / DAY •

LOCALITÀ MONTAGNA FORMULA

LOCALITÀ MARE

REQUISITI

Via Vomano 4 , 65015 Montesilvano ( PE )
Per info e prenotazioni +39 085 8671524
booking@lmtravel.it  -  www.holidayevents.it

Partner Camp 2015:



FORMULEVANTAGGI Un’esperienza Holiday Events
rende sempre protagonista chi la sceglie;
è un’emozione unica, che accompagnerà nel tempo
ogni persona che l'ha provata...

Ogni formula Camp organizzata da Holiday Events prevede:

• Organizzazione tecnica turistica con copertura assicurazione R.C.

• Progettazione e stampa brochure personalizzata per ogni società per la promozione del Camp

• Pubblicazione sul web con pagina dedicata

• Vitto e Alloggio per 1 accompagnatore ogni 10 bambini partecipanti al Camp.

• Possibilità di partecipare al corso di 6 ore di Lingua straniera a scelta tra INGLESE E SPAGNOLO 

con l’aggiunta di soli 20 € sulla quota, adesioni minime richieste per dar vita al corso: 8 a Camp.

• Un Responsabile Camp di Holiday Events sempre a disposizione per qualsiasi esigenza

• Ufficio booking a disposizione per informazioni, prenotazioni e gestione della documentazione

necessaria alla partecipazione ad un Camp.

• Copertura assicurativa “medico bagaglio” per ogni bambino iscritto al Camp

• Copertura assicurativa “infortuni” con massimale fino a 10.000 €

Facoltativi:

• Possibilità di aumentare il massimale “infortuni” su richiesta con pagamento della differenza dovuta.

• Possibilità di copertura assicurativa per annullamento viaggio

Molto più di un Summer Camp , un evento esclusivo organizzato
da Holiday Events, il CHALLENGE CAMP  è una prestigiosa com-
petizione di due giorni nella quale tutti i club sia professionistici
che dilettantistici di qualsiasi disciplina sportiva partecipanti al 
circuito Challenge Camp, provenienti da più Paesi o Regioni

avranno la possibilità di confrontarsi tra loro, in una serie di mini tornei che comprendono più competizioni
sportive un vero e proprio “Giochi senza Frontiere”. FORMULA 6 notti > Solo Bimbo

Gli HOLIDAY CAMP sono il fiore all’occhiello di Holiday Events
una formula già collaudata con prestigiosi club professionistici
che coniuga la vacanza per tutta la famiglia in location esclusive.
Tutti insieme per vivere un’esperienza indimenticabile dove na-
scono nuove amicizie, mentre i bambini si cimentano ogni giorno
nell’attività sportiva da loro desiderata, sotto la guida di esperti

e qualificati istruttori. I genitori si godono la loro vacanza in assoluto relax ed hanno la possibilità di os-
servare i loro ragazzi e passare magiche serate insieme a loro.  FORMULA 7 notti > Adulto + Bimbo

I FULL CAMP sono la formula classica di Summer Camp dove i
bambini potranno passare una settimana all’insegna della for-
mazione sportiva affiancati da istruttori qualificati di loro fiducia
con i quali condividono già tutta la stagione sportiva, una forma
di evasione e vacanza all’insegna dello sport in location confor-
tevoli ed attrezzate per svolgere al meglio l’attività.
FORMULA 6 notti > Solo Bimbo

Il DAY CAMP è la formula che può essere organizzata diretta-
mente presso la sede di residenza delle società sportive o essere
associata alle formule Full e Holiday per i residenti in loco che vo-
gliono partecipare al Camp organizzato senza usufruire del per-
nottamento, l’accoglienza è prevista direttamente ogni giorno dal
Lunedì al Venerdì direttamente presso la struttura sportiva entro

le ore 9.00 e finisce ogni giorno alle ore 18.00 sempre presso la struttura sportiva, prevede tutte le attività
tecniche e ludiche e comprende il pranzo. Tutte le mattine saranno dedicate al programma tecnico-edu-
cativo. Il pomeriggio è dedicato a tornei e giochi di squadra, secondo il principio dell’”impara-giocando”.
FORMULA 5 giorni > Solo Bimbo

SPECIALE RITIRI
Questo servizio è rivolto a tutte le società che vogliono organizzare dei ritiri pre-
campionato in località accuratamente selezionate che dispongono di tutti i comfort
necessari a svolgere al meglio la loro attività sportiva, che sarà curata ed organizzata
da Holiday Events in ogni dettaglio.

Su richiesta: Ogni ritiro potrà includere un corso di lingua straniera ( Inglese o Spagnolo ) ed
attività ludiche d’intrattenimento direttamente curate dalla nostra società con supplemento
della quota base da concordare.

Il nostro format avvicina e gratifica i ragazzi
con lo sport a loro più gradito,

liberando la loro voglia di svago e divertimento a 360°.

NOVITÀ 2016 !

SAMP CAMP 2015

Pinzolo


