
                      26 giugno > 3 luglio 2016

iSCRiViTi SuBiTo!
Camp per ragazzi/e dai 6 ai 17 anni
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non Puoi MAnCARE!
QuEST’Anno Ti PoRTiAMo Al MARE!

vieni a trascorrere una settimana speciale nella 
meravigliosa cornice di Porto Rotondo in 
Sardegna, tra allenamenti, tornei, animazione 
e mare cristallino insieme ai giocatori e allo 
staff tecnico dell’eurobasket Roma.

Direttore del Camp, il “vate” 
Valerio Bianchini, 
testimonial Alex Righetti
e dimostratori Giulio 

Casale ed Eugenio Fanti!

I Campers avranno a disposizione 2 campi 
all’aperto e, in caso di necessità, il PalaDatome 
di Olbia. Inoltre per le ore di svago la bellissima 
piscina del Residence e il mare cristallino di 
Porto Rotondo.
A tutti gli iscritti verrà consegnato il kit 
personalizzato.

LA STRUTTURA
Elite Smeralda Room Village
Situato a due passi dalla 
bellissima Costa Smeralda in 
Sardegna ed a pochi chilometri 
dalle incontaminate e cristalline 
spiagge tra cui le famose “Ira”, 
“Sassi”, “Marinella” e “Punta volpe”.

®In collaborazione con

Anche per il 2016 si rinnova l’appuntamento con il nostro Basket Camp!



#eurobasketroma

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria Eurobasket Roma

Via dell’Arcadia 108
segreteria@eurobasketroma.it

Tel. 342 08 18 004

1. FULL CAMP 

2. DAY CAMP

3. OPEN FAMILY

Per i ragazzi/e nati dal 2004 al 2009 (minibasket) e dal 2003 
al 1999 (basket), prevede il migliormento delle capacità 
individuali con e senza palla. Tutte le attività proposte saranno 
personalizzate e strutturate sulle capacità dei Campers!

È possibile effettuare la versione ridotta, come numero di giorni, 
del nostro Camp. Da dopo colazione a prima della cena!

Possibilità di pacchetti famiglia con formula residence
a prezzi agevolati, per i parenti dei partecipanti al Camp.

* la quota comprende il trasporto A/R:
   PalAvenali, Via dell’Arcadia > Civitavecchia + Viaggio in nave, da e per Olbia.

€ 540,00*

€ 290,00

Affrettati! Compila il modulo allegato e consegnalo
alla segreteria, i posti disponibili sono solo 80!
Se ti iscrivi durante le nostre partite dei Playoff
riceverai un gadget messo in palio
dallo Store Eurobasket!



Il villaggio di Porto Rotondo rappresenta una 

delle più importanti realtà del turismo sardo, italiano ed 

internazionale. Compreso tra il golfo di Cugnana e quello 

di Marinella, il Comprensorio si estende per 300 ettari ed 

ha come punto di riferimento un attrezzatissimo 
porto con la disponibilità di 850 posti barca.

Attorno alla struttura iniziale, avviata nel 1964 dai conti veneziani Luigino 

e Nicolò Donà dalle Rose, sono stati realizzati appartamenti, residence 

e ville che, durante l’estate, accolgono circa quindicimila ospiti 

con una punta di venticinquemila nel mese di agosto.

Per il resto dell’anno il comprensorio registra una presenza 

fissa di un migliaio di residenti.

www.consorziodiportorotondo.it
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