
Per maggiori info visitate il nostro sito www.stellazzurracademy.com 

nella sezione “Camp 2016” oppure contattateci al numero di telefono 

0633270077 o scrivendo una mail a stellazzurracamp@gmail.com. 

Il camp è aperto anche a ragazzi e ragazze stranieri con trasporto  

gratuito garantito da/per Aeroporto di Roma a Roccaporena. 

PERIODI :  

 WEEK 1:  dal 27/6 al 2/7 
 

 WEEK 2:  dal 3/7 al 9/7 
 

 WEEK 3:  dal 10/7 al 16/7 
 

 WEEK 4: dal 17/7 al 23/7 

 

OBIETTIVI : 
 

Partecipa al nostro Camp di Alta Specializ-

zazione organizzato nelle settimane di giu-

gno e luglio nell’incantevole magia di Roc-

caporena (Umbria). Gli atleti saranno ospiti 

nelle strutture alberghiere che da ormai 13 

anni sono la “sede estiva” per tutti gli stelli-

ni. Il ritrovo è previsto per le ore 12 del pri-

mo giorno presso l’Hotel Roccaporena. Solo 

per l’andata sarà possibile utilizzare il pull-

man con partenza alle ore 9.00 dalla Stella 

Azzurra. (Via Flaminia 867) al costo di € 15 

(da specificare al momento della prenota-

zione). 
 

PAGAMENTO: 
 

QUOTA TOTALE:  390 euro. 
 

Pagamento da effettuare a:  

USD STELLA AZZURRA ROMA NORD 

IBAN:IT02N0538703214000001907952 
 

Richiesta  una caparra di  200 euro al  

momento della prenotazione. La setti-

mana del Minibasket costa 350  euro. 

 

ETA’: 
 WEEK 1:  Minibasket fino ai nati/e 2004 
 
 

 WEEK 2:  Ragazzi dal 2004 al 2001 
                        Ragazze dal 2004 al 1995 
 
 

 WEEK 3:  Ragazzi dal 2001 al 1995 
 

 

 WEEK 4:  Ragazzi dal 2000 al 1995 
 

STAFF: 
 

Lo Staff internazionale della Stellazzurra 

Basketball Academy sarà a   tua disposizio-

ne per farti vivere dei giorni da vero pro-

fessionista. Allenatori, preparatori, speciali-

sti nei vari settori per tirare fuori il meglio 

di te. 

 

ABBIGLIAMENTO: 
 

Gli atleti dovranno avere a disposizione 

durante il Camp il seguente materiale spor-

tivo: una tuta, abbigliamento da allena-

mento, scarpe da basket, scarpe da ginna-

stica, costume, cuffia, ciabatte, cappello. 

 
ISCRIZIONE: 
Mandare la scheda d’iscrizione (vedi retro) 

compilata a  stellazzurracamp@gmail.com  

La scheda è disponibile anche sul sito.  

Le iscrizioni scadono il 30 aprile. 



QUOTA PER SETTIMANA    € 390 (il costo della 1°settimana dal 27 giugno al 2 luglio è di € 350) 

CAMP DI SPECIALIZZAZIONE  
ROCCAPORENA 2016 


