
 

VIRTUS GREEN HOLIDAY 

 
DATA:Il Virtus Green Holiday si svolgerà dal 25 Giugno al 1 Luglio per i nati nel 

2011, dal 2 al 8 Luglio per i nati dal 2009 al 2010, dal 9 al 15 Luglio per i nati dal 

2007 al 2008, una full immersion di sei giorni dedicata alla pallavolo ed al 

divertimento 

 

LOCATION: Il Camp si svolgerà in Carpegna, presso il rinomato Hotel Ulisse, 

dotato di ogni confort con piscina inclusa, che sarà la base operativa. Gli allenamenti 

si effettueranno presso il Palasport di Carpegna, ed ovviamente non mancheranno 

passeggiate ed escursioni 

 

OSPITI E STAFF: Il camp vedrà la partecipazione dei tecnici del settore giovanile 

della Virtus Fano, a loro si aggregheranno  ospiti di assoluto livello che potranno 

passare una o più giornate con i ragazzi partecipanti e confrontarsi con loro 

 

OBIETTIVI: L’ obiettivo del camp è sicuramente duplice, da un lato sviluppare e 

migliorare le competenze tecniche grazie ad un lavoro analitico che sarà effettuato 

nel corso della settimana, dall’altro lato far socializzare e divertire i ragazzi in modo 

tale da poter stimolare amicizia e confronto  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

-Il ritrovo per l’inizio del camp è fissato per le ore 16:00 della domenica d’inizio 

turno presso il Parcheggio in Via della Giustizia, da lì comincerà la sei giorni di sport 

che terminerà con il pranzo del sabato successivo ed il ritorno in pulman a Fano. Le 

giornate che prevedono allenamento al mattino e pomeriggio, con immancabile 

bagno in piscina, saranno poi intervallati da escursioni, passeggiate ed anche una 

giornata al Carpegna Park. 

 

QUOTE E GADGET:  

-La quota, con trattamento di pensione completa per sei giorni è di 490€, con pernotto 

in stanze doppie e triple 

 

 

 

 



 

 

Nella quota sono compresi: 

-Trasporto a\r Fano-Carpegna 

-Allenamenti tecnici tenuti dagli allenatori  

-n.3 Magliette personalizzate 

- n.1 sacca personalizzata 

- Partecipazione ad attività extra pallavolistiche all’interno del programma, ed una 

giornata al Carpegna Park 

-Assicurazione ed Assistenza medica 

 

Come iscriversi:  

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo nel sito 

www.virtusvolleyfano.it, ed inviarlo via e-mail all’indirizzo segreteria@virtusfano.it 

o consegnandolo a mano presso la segreteria della propria società. 

Per ulteriori dettagli è possibile contattare il numero 329/9653340 

L’ Iscrizione va perfezionata entro il 30 Aprile, con versamento in contanti presso la 

segreteria della Virtus di 100€ per conferma 

Il saldo tramite carta o bonifico va effettuato entro il 20 Giugno presso la segreteria 

della Virtus Fano 

Si specifica che è rimasta la disponibilità di solo 50 posti per ogni settimana 

 

Sconti: 

-Sconto del 10% sul costo totale, nel caso di iscrizione di due o tre figli 
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