
 

PROGETTO ATLETICA CASTIGLIONESE SUMMER CAMP 2018: CAMP RAGAZZI E ADULTI  

Al via dei Atletica castiglionese Camp 2018, camp estivi di atletica leggera organizzati per il gruppo giovanile 

dell’Atletica Castiglionese e i ragazzi della zona ma aperti a tutti,piccoli e grandi con simpatizzanti 

provenienti da tutta Italia e da tutta Europa. 

EDIZIONE ZERO: 

 I camp avranno tre tipologie, diverse per fasce di età dei partecipanti e per tipo di attività. 

Organizzati con il supporto dell’ Hotel… da Pasqua a fine giugno e da settembre a fine ottobre si comincia 

con il Kids Camp, riservato ai ragazzi dai 6 ai 10 anni,  il Training Camp, specifico per atleti dai 16 ai 25 e per 

gli adulti che praticano a livello agonistico tutte le specialità dell’atletica leggera per poi tornare al Young 



Camp, dagli 11 anni ai 16 anni, rivolto a ragazzi che praticano già l’atletica leggera e che desiderano 

approfondire le varie specialità, lavorando sulla tecnica e confrontandosi con i coetanei. 

I “Atletica Castiglionese Camp” rientrano tra le attività di promozione turistico sportiva , progetto che 

nasce dalla considerazione che lo sport è diventato sempre più un fenomeno sociale ed economico di 

primaria importanza, risultando lo strumento migliore per educare, favorire l’integrazione e la solidarietà. 

Nei Camp il tema della crescita etica oltre a quella sportiva sarà predominante. Tra un allenamento e 

l’altro, si terranno 1 momento particolarmente interessante, completamente gratuiti ed aperti al pubblico. 

MATTINATA CON IL CAMPIONE: 

Una mattina della settimana di camp sarà dedicata alla conoscenza dell’atletica attraverso il racconto 

dell’esperienza realmente vissuta di un ex atleta professionista. 

Presso lo Stadio “A. Belli di Castiglione della Pescaia dalle ore 9:00 tutti “In pista con i Campioni”, mattinata 

di atletica con la campionessa italiana degli 800 m. ELISABETTA ARTUSO (p.b 2’01’’04  e  8 titoli italiani 

assoluti  sugli 800 m.) che, per un giorno, diventerà allenatrice “di  tutti” e spiegherà i segreti per la pratica 

dell’atletica leggera di alto livello e sarà supportata dalle campionesse regionali degli 800 m e 1500 m. 

categoria allievi/ junior da lei allenate che faranno alcune dimostrazioni pratiche. 

TEMI DEI CAMP: 

I 3 Camp dureranno 1 settimana e saranno dei giorni all’insegna di ATLETICA, SPORT , VACANZE e 

DIVERTIMENTO dedicato ai ragazzi e alle ragazze. Alla base del progetto i principi etico-sportivi sportivi: il 

rispetto di sè e degli altri, l'onestà e la lealtà, la sana competitività, la fiducia reciproca, il rifiuto di mezzi 

illeciti e scorretti per raggiungere la vittoria, il rifiuto di ogni discriminazione, il rispetto del fair play e la 

lotta contro ogni forma di doping.   

Con quest'idea è nato il progetto Camp nel 2018. 

2 GIORNATE DI ALLENAMENTO AL MARE E GITA CON SNORKELING NEL MERAVIGLIOSO MARE DI 

ROCCHETTE 

TEST FUNZIONALI CON ESPERTI DEL SETTORE (solo TRANING CAMP e a richiesta) 

DESCRIZIONE 3 DIVERSI CAMP: 

KIDS CAMP: 

è dedicato a ragazzi e ragazze dalla 1° classe della Scuola Elementare alla 5° classe delle Scuole Elementari, 

indicato anche per chi non ha mai svolto Atletica ma desidera conoscere le varie specialità di questo sport 

anche e soprattutto attraverso il gioco. I ragazzi avranno la possibilità di allenarsi e di provare tutte 

le specialità dell'atletica: la corsa , i lanci ed i salti . 

I camp si svolgono a Castiglione della Pescaia : 

• dal 25 giugno al 30 giugno 2018  

• dal 03 settembre al 09 settembre  

I ragazzi soggiorneranno presso l’Hotel… ". 

Le attività di Atletica saranno svolte presso lo Stadio " A. Belli " di Castiglione della Pescaia dalle ore 9.00 

alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 

 

 



ATLETICA CASTIGLIONESE TRAINING CAMP: PER ADULTI MASTER E RAGAZZI AGONISTI 

Questo camp è adatto pure per gli adulti MASTERS che praticano l’atletica leggera e per ragazzi 

agonisti che desiderano allenarsi in compagnia di atleti professionisti e con i consigli di tecnici specialisti di 

atletica leggera. Quindi:  

• doppie sedute di allenamento 

• test di valutazione  

• momenti di informazione e confronto su diversi temi e sull’alimentazione corretta dello sportivo. 

Con la partecipazione del Prof. MARIO FEI, esperto di riabilitazione dello sportivo, Già preparatore 

squadre di calcio serie B e C, 

che effettuerà test funzionali e fisici su tutti i partecipanti. 

 

Un’esperienza da non perdere!.  

Al Camp possono partecipare anche gruppi di atleti con il proprio tecnico personale al seguito o anche atleti 

MASTERS che vogliono indicazioni per migliorare la propria metodologia di allenamento. 

 I ragazzi ed i masters soggiorneranno presso l’Hotel…. 

ATLETICA CASTIGLIONESE YOUNG CAMP 

YOUNG CAMP per ragazzi e ragazze delle Scuole Superiori, il camp è indicato per ragazzi che svolgono già 

attività di Atletica , che desiderano approfondire le varie specialità , lavorare sulla tecnica e confrontarsi 

con altri ragazzi e ragazze . 

 Il camp si svolge a Castiglione della Pescaia. 

I ragazzi soggiorneranno presso l’ "Hotel… " . 

Le attività di Atletica saranno svolte presso lo Stadio " Angela Belli" di Castiglione della Pescaia. 

 

 

  

 



ISCRIZIONE  

I posti sono limitati, per iscriversi basta compilare il MODULO DI ISCRIZIONE SOTTO e riceverete entro 

breve EMAIL  se l'iscrizione è stata confermata. 

Acconto di € 50,00 da versare all'iscrizione tramite bonifico bancario. 

In caso di esaurimento dei posti disponibili, riceverete una comunicazione e la richiesta verrà messa in lista 

d'attesa. 

 

  

Per iscriversi ad uno dei CAMP compilate il seguente modulo specificando il CAMP a cui intendete 

partecipare e la tipologia con o senza pernottamento:   

Ricevuta la CONFERMA d'ISCRIZIONE per email dalla segreteria del camp, va effettuato bonifico di acconto 

di € 50,00  

oppure, per chi ha optato per pagamento in unica soluzione, dell'importo intero. 

LE TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONE AI CAMP sono 2: 

• DAILY CAMPERS (senza pernottamento / solo attività giornaliere ) il pagamento della quota potrà 

essere regolata direttamente all'arrivo al camp oppure per bonifico la settimana prima del camp. 

• FULL DAY CAMPERS (con pernottamento ) 

Il saldo dovrà essere effettuato per bonifico entro 7 giorni dall'arrivo al camp oppure per contanti / 

assegno all'arrivo al camp. 

 Qui indicazioni per effettuare bonifico : 

Intestazione : A.S.D. ATLETICA CASTIGLIONESE 

IBAN : IT 46N 08851 72210 000000351767 

Banca Tema, 58043 Castiglione della Pescaia, GROSSETO. 

E’ necessario l’invio dell’avvenuto bonifico entro 2 giorni all’indirizzo mail: 

 elisabettaartuso74@gmail.com 



Causale : "NOME RAGAZZO PARTECIPANTE" –ATL. CASTIGLIONESE CAMP 2018  

L'iscrizione può essere cancellata per mail entro 45 giorni dall'inizio del camp, in caso di mancata 

cancellazione entro i termini previsti l'acconto verrà trattenuto dall'organizzazione. Cancellazioni dopo i 

termini di 45 giorni dovranno essere motivati da malattia o impegni scolastici e devono essere comunicati 

tempestivamente e valutati all'organizzazione. 

 L’iscrizione ai Camp è subordinato alla presentazione di: 

• Modulo d’iscrizione compilato ed inviato dal sito e conferma da parte della segreteria. 

• Pagamento della quota d’iscrizione : caparra all’iscrizione, saldo. 

• Compilazione e accettazione REGOLAMENTO CAMP (vedi sotto ) da stampare e firmare in tutte le 

sue parti  e da consegnare all'arrivo al camp all'organizzazione. 

• Per i ragazzi e le ragazze non tesserate con una società di ATLETICA / Fidal : 

• Copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

 

SCONTO FRATELLI: 15% 

 

✓ FULL DAY CAMP 

La quota comprende: 

• Assicurazione 

• Biglietto bus per gita  

•  Kit del Camp. 

 non comprende il soggiorno  in pensione completa presso il Villaggio al Mare "CAMPING…"la cui quota 

andrà saldata direttamente alla struttura ospitante. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 250,00 a ragazzo + prenotazione presso HOTEL …con tariffa di € … a 

ragazzo. 

✓ DAILY CAMP  

La formula DAILY CAMP per i ragazzi e le ragazze che desiderano partecipare a tutte le attività del Camp 

senza pernottamento al Villaggio hotel... 

La quota comprende: 

• Assicurazione 

• Biglietto bus per gita  

•  Kit del Camp. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 250,00  

Il pranzo può essere consumato con prezzo in convenzione di € 15 presso “Campeggio Sans Souci” 

Il prezzo del pranzo in convenzione sarà comunicato al più presto. 

  

•  Per i ragazzi e le ragazze tesserati con il Gruppo Atletica Castiglionese: 

1. non è necessario comunicare il numero di tesseramento FIDAL 

2. Copia documento d'identità, 

3. copia tessera sanitaria, 



 le copie dei documenti dovranno essere consegnati all'arrivo al Camp. 

• Per i ragazzi e le ragazze tesserati con altre società di Atletica FIDAL 

1. Numero tesseramento FIDAL da comunicare all'atto dell'iscrizione nell'apposito modulo iscrizione. 

2. Copia documento d'identità, 

3. copia tessera sanitaria 

 le copie dei documenti dovranno essere consegnati all'arrivo al Camp. 

• Per i ragazzi e le ragazze non tesserati con una società di Atletica  

1. Certificato medico per la pratica sportiva non agonistica da inviare dopo aver ricevuto la conferma 

dell'iscrizione. 

2. Copia documento d'identità 

3. copia tessera sanitaria, 

 le copie dei documenti dovranno essere consegnati all'arrivo al Camp. 

• IDEM ADULTI.  

 

ULTERIORE POSSIBILITA’: Weekend Camp  

scrivendo mail di richiesta a elisabettaartuso74@gmail.com 

Possibilità di lavorare sulla tecnica, la corsa, il recupero e possibilità di test funzionali e soggiornare 

presso una delle strutture convenzionate. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’. 

Il programma giornaliero dettagliato deve ancora essere definito per i camps 2018 verrà comunicato 

appena possibile. 

In linea di massima:  

LUNEDI  

Per quelli che soggiornano all’ Hotel… accoglienza 8.30   

9,00 Pista di Atletica “Angela Belli” e Presentazione camp e attività giornata. 

Inizio attività. 

MARTEDI 

Attività giornata 

MATT: ATLETICA IN SPIAGGIA con esercizi tecnici e preventivi  

POM: Attività giornata 

MERCOLEDI’  

Attività giornata: 

GIOVEDI 

Attività giornata: 

mailto:elisabettaartuso74@gmail.com


GITA CON UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI PRESSO ROCCHETTE CON ATTIVITA’ DI SNORKELING ED ATLETICA 

SULLA SPIAGGIA con esercizi tecnici e preventivi con Mario Fei (brevetto bagnino e FIN) ed Elisabetta 

Artuso 

 

VENERDI 

MATT: Attività giornata  

INCONTRO CON IL CAMPIONE 

SABATO  

MATT: Attività giornata. 

Fine CAMP - rientro a casa con mezzi propri. 

Il programma è indicativo potrà subire variazione legate a motivi tecnici, organizzativi o al meteo 

 



 

 

I PROFESSIONISTI A VOSTRO SERVIZIO: 

1. PROF. MARIO FEI, preparatore atletico squadre di calcio serie B e C esperto in recuperi e 

riabilitazione 

2. ELISABETTA ARTUSO, tecnico specialista Fidal ed ex nazionale 800 m. 

3. RENATO GORETTI, istruttore Fidal e medaglia di bronzo a Lione Campionati mondiali, medaglia 

argento 4x200 in Corea ai Campionati Mondiali 

E con la partecipazione delle atlete GIUDITTA BOTTACCI, FRANCESCA TANGANELLI, CECILIA RONCUCCI, 

GIOVANNI IORI, DARIO VECCHI  ECC. ECC. 

 

 

 

 



SCHEDA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ATLETICA CASTIGLIONESE 

CAMP: 

NOME…………………………………………………………………………………………. 

COGNOME……………………………………………………………………………… 

DATA NASCITA…………………………………………………………………….. 

RESIDENZA………………………………………………………………………………. 

CELL…………………………………………………………………….. 

EMAIL………………………………………………………………………. 

SOCIETA ATL. DI APPARTENENZA………………………………………………………… 

TIPO DI CAMP A CUI SI VUOL PARTECIPARE…………………………… 

❖ SI’ VOGLIO SOGGIORNARE 

❖ NO NON SOGGIORNO 

 

▪ Non soggiorno ma vorrei usufruire del pranzo presso … 

▪ Non soggiorno e non vorrei usufruire del pranzo presso … 

 FORMULA WEEKEND da concordare 

SPECIALITA’ PRATICATA……………………………………………….. 

EVENTUALI PROBLEMI SU CUI LAVORARE CON IL PROF. MARIO FEI 

…………………………………………………………………………………………………………. 


