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       SD&MT PATAVIUM 
            A.S.D. JU-CHE CECINA 

 

  TKD MONSELICE 
 

 

 

Piani Di Luzza, Sappada, Udine - (Friuli Venezia Giulia) 
Villaggio Dolomitico BELLA ITALIA 

 

dal 15 al 21 agosto 2021 
oppure 

dal 18 al 21 agosto 2021 
 
 
 
 

 
Si rinnova l’iniziativa aperta al settore Taekwon-Do ITF organizzato da alcune ASD affiliate alla 
FITAE-ITF (www.fitae-itf.com)  
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Summer Campus 2021 
Una settimana o qualche giorno all’insegna dello sport o anche solamente per muoversi e stare 
assieme nella splendida cornice di Sappada e delle sue Dolomiti.  

 

Presentazione del Summer Campus 
Il Summer Campus offre a bambini, ragazzi, adulti ed accompagnatori un’opportunità di allenamento, 
svago e ricreazione durante il periodo delle vacanze estive in una struttura sicura attraverso attività 
finalizzate all’arte marziale, al divertimento ed alla socializzazione. 
  
Il Summer Campus nasce per dare la possibilità:  
• alle famiglie: di trovare, nei mesi di chiusura delle palestre, un punto di riferimento sicuro per i 

propri figli;   
• agli adulti: di trovare sessioni non solo di allenamenti ma anche di ferie/relax in montagna;   
• per tutti: far vivere un momento di allenamento, di aggregazione, di crescita di divertimento e di 

sport.  
Il Summer Campus è orientato sulle esigenze dei partecipanti, è un periodo in cui si possono 
sperimentare nuovi allenamenti, nuove relazioni con gli altri e con se stessi, con l’ambiente e che, 
sostenute dall’intero staff del Summer Campus, stimolano i processi di identità ed autostima, di 
costruzione del sé individuale e sociale in una dimensione di interezza della persona umana.   

 

Obiettivi del Summer Campus 
• Sviluppare allenamenti per il settore giovanile, per quello agonistico e per quello amatoriale. 
• Favorire la comunicazione, come fondamento della relazione.   
• Realizzare interazioni semplici e complesse con i coetanei e/o con adulti e viceversa.   
• Offrire momenti di svago e ricreazione, che stimolino i processi di autostima e 

socializzazione.   
• Favorire il coinvolgimento e l’interesse di tutti i partecipanti alle attività del Summer 

Campus.   
• Favorire la socializzazione, l’affettività, l’autonomia e la creatività di tutti i partecipanti.   

 

Progetto del Summer Campus 
 

Il Summer Campus si pone alcune finalità di base   
• Impegnare i partecipanti in attività stimolanti, divertenti, di svago in un periodo di vacanza dove il 

clima e l’atmosfera siano particolarmente favorevoli.   
• Offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentare la loro capacità di esplorazione e di gestione 

delle proprie opportunità sul piano motorio, espressivo, intellettivo, creativo e sociale.   
• Offrire uno spazio accogliente a tutti i partecipanti creando e rafforzando relazioni fra tutti.  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Metodologia e organizzazione 
 
La metodologia utilizzata nel Summer Campus è varia, interessante, motivante, aperta a contributi 
sempre nuovi in grado di dare risposta alle esigenze dei partecipanti. Spazi, tempi, allenamenti, ecc. 
saranno pensati in modo tale da consentire approcci diversificati alle attività calibrate in base alle 
discipline, alle età ed alle specializzazioni.  
L’organizzazione tecnica del Summer Campus è affidata a Insegnanti FITAE riconosciuti. 
Lo staff del Summer Campus è composto da personale educativo e sportivo qualificato che pianifica 
l’attività settimanale e segue i partecipanti in ogni momento della giornata.  
Lo staff è impegnato quotidianamente in allenamenti, attività sportive, giochi, ecc.  
 
 

Informazioni generali 
Periodo: 

-  Opzione A: da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021 
-  Opzione B: da mercoledì 18 a sabato 21 agosto 2021   

 

 Luogo:  Piani di Luzza. Località Sappada, Udine (Friuli Venezia Giulia).  
           Presso il villaggio Dolomitico BELLA ITALIA & EFA VLLAGE 
  
 Arrivo:   

- Opzione A: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di domenica 15 agosto 2021   
- Opzione B: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di mercoledì 18 agosto 2021. Per chi vuole 

partecipare all’escursione in programma arrivo entro le ore 08.30  
  

Partenza:  dalle ore 10.00 di sabato 21 agosto 2021. 
   

Chi può partecipare:   
- Bambini ed adulti atleti 
- Bambini ed adulti accompagnatori   

  

 
Quote di partecipazione:  
 
Opzione A (dal 15 al 21 agosto)  
Gratis   Bambini da 0 a 3 anni non compiuti 
185,00 euro  Bambini da 3 a 6 anni 
350,00 euro  Atleti adulti 
310,00 euro  Accompagnatori adulti 

Opzione B (dal 18 al 21 agosto)  
Gratis   Bambini da 0 a 3 anni non compiuti 
100,00 euro  Bambini da 3 a 6 anni 
180,00 euro  Atleti adulti 
160,00 euro  Accompagnatori adulti  
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Dove inviare l’iscrizione:  
L’iscrizione deve pervenire direttamente, tramite il proprio insegnante, all’indirizzo mail: 

campus.sappada@gmail.com 
 

Modalità e termini dell’iscrizione:  
Iscrizioni entro il 30 giugno 2021, con proroga al 10 luglio con pagamento di penali come sotto 
indicato.  
Si chiede di leggere attentamente e compilare in modo chiaro, completo e comprensibile, il modulo 
nell’ultima pagina della presente brochure.  
 

Dopo il 30 giugno 2021 le quote da versare saranno:  
200,00/120,00 euro  Bambini da 3 a 6 anni 
370,00/200,00 euro  Atleti adulti 
330,00/190,00 euro  Accompagnatori adulti  
 
Non si accetteranno iscrizioni dopo il 10 luglio 2021. 
 

Le quote dovranno essere depositate con bonifico bancario presso il seguente c/c: 
CC:   IT02U0306909606100000168488  
Intestato a: SD&MT PATAVIUM 
CAUSALE: Campus2021 + (Cognome) 

 

Programma:  
Il programma dettagliato verrà comunicato non appena definito dalla commissione.  
 

Giornata tipo:  
Qui di seguito la giornata tipo che si è svolta negli anni passati:  
07.00 – 07.45 >Corsa mattutina o risveglio muscolare 
07.30 - 09.00  >Colazione 
09.30 - 12.00  >Preparazione atletica o allenamenti vari (palestra o in esterno) 
10.30 - 12.00 >Difesa personale in parallelo (palestra o in esterno) 
12.20 - 14.30  >Pranzo 
15.30 - 18.00  >Allenamenti vari (palestra o campo da calcio) 
16.30 - 18.00 >Difesa personale in parallelo (palestra o in esterno) 
18.00 - 19.00  >Attività libere aperte a tutti (partire di volley, basket, calcetto, minigolf, piscina) 
19.30 - 21.30  >Cena 
21.30 in poi  >Attività serali libere 
 
Tale programma potrebbe subire variazioni che verranno comunicate prima della partenza oppure 
pubblicate nella bacheca direttamente durante il Campus 
 

 
Gadget di partecipazione:  
A tutti i partecipanti sarà offerto un gadget di partecipazione.  
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Sistemazione camere:  
Gli atleti saranno sistemati in stanze da 2-3-4-5-6 posti letto e, ove necessario, si procederà 
all’accorpamento di atleti appartenenti ad associazioni sportive diverse 
 

Animazione e tempo libero:  
- Campi da calcetto, pallavolo, basket, minigolf, canoa tutto in uso gratuito.  
- Piscina coperta, bagno turco, sauna, idromassaggio con piccolo ticket convenzionato. 
- Calciobalilla, proiezione di film, escursione in loco, discoteca, karaoke, conferenze.  

 
Note:  Il Summer Campus si svolge in montagna (1.250 mt), si consiglia di dotarsi di adeguato 
vestiario. I partecipanti dovranno munirsi di asciugamani per uso personale, costume da bagno e 
cuffia. 
 
 

Referenti:    
- Maestro Raffaele Mandosio  Cell. 347.70.02.980 
- Maestro Giorgio Bonfio  Cell. 320.04.25.875 
- Master Grazia Nenciati   Cell. 392.38.44.840 
- Maestro Umberto Manellino  Cell. 328.67.58.695   
- Milena Marini   Cell. 349.64.99.834 

 
Materiale necessario per ogni partecipante: 
    Per allenamenti e preparazione atletica: 

- Dobok con cintura   
- Protezioni complete   
- Scarpe ginniche   
- T-shirt   
- Pantaloncini corti   

    Per escursioni e tempo libero:   
- Zainetto   
- Scarponcini da montagna    
- Borraccia   
- K-way   
- Costume 
- Cuffia per piscina  
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Regolamento del Summer Campus 2021 per i minorenni:  
 

1) Il ragazzo deve vivere l’esperienza del “Summer Campus” nella sua totalità; non può 
allontanarsi prima del termine né giungere in ritardo. Il “Summer Campus” è studiato per 
essere svolto nella sua interezza; perdere anche una sola mattina, o pomeriggio, contribuisce 
a perdere lo spirito del campo.  
 

2) Il genitore deve essere al corrente del fatto che i membri dello staff si riservano la facoltà di 
prelevare il materiale vietato (vedi lista cose da non portare) catalogandolo e restituendolo 
solo al termine dell’incontro. Sono esortati, inoltre, a controllare che i propri figli non portino 
con sé materiale pericoloso o di valore.  
 

3) Qualunque sia l’età del bambino/adolescente fino a 18 anni compiuti sono VIETATE:  
- bevande alcoliche  
- caffè 
- eccitanti di ogni genere  

 
Si ricorda che il non ascoltare i responsabili del Summer Campus, o provocare situazioni disagevoli 
o pericolose, riguardo se stessi o i partecipanti del Campus può prevedere, in qualsiasi momento, 
l’espulsione dallo stesso senza alcun rimborso.  
I genitori verranno contattati per il rientro immediato del loro caro.  
Si consiglia di portare una fotocopia della tessera sanitaria (quella blu a forma di tesserino) e del 
libretto delle vaccinazioni 
 

NB: Al fine di limitare la diffusione del virus COVID-19 si richiede ai 
partecipanti di consegnare la AUTODICHIARAZIONE (COVID-19) 
debitamente firmata al momento dell’arrivo in struttura. 
 

L’organizzazione si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva in base alle 
disposizioni di legge in vigore alla data dell’evento e/o a richieste da parte della 
struttura ricettiva. 
     

Cose da non portare: 
 

- Giochi elettronici 
- Oggetti di valore 
- Alcool 
- Coltellini 

 

Cosa portare: 
 

- Abbigliamento leggero: mutande, canottiere intime, 
magliette, pantaloncini sportivi, calzini di spugna, jeans 
corti, costume da bagno, cuffia per piscina 

- Abbigliamento pesante: pantaloni lunghi pesanti, jeans, 
tuta, pile, maglioni, camicie pesanti, maglie a maniche 
lunghe 

- Abbigliamento per le escursioni: scarpe da montagna o 
scarponcini (evitare scarpe da ginnastica perché 
scivolano), calzettoni lunghi di lana o simili, giacca a 
vento o k-way 

- Varie: ogni ragazzo è pregato di attrezzarsi con 
eventuali medicinali per problemi particolari; zaino 
piccolo 
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Qualche informazione 
sul villaggio che ci 
ospiterà  
 
Il villaggio turistico sportivo è composto, oltre 
che dalle strutture alloggiative e per la 
ristorazione, anche da moderni impianti 
sportivi, incastonati in una cornice naturale ed 
ambientale di rara bellezza, in una posizione 
incantevole a ridosso delle Dolomiti Pesarine.  
Piani di Luzza è una ridente località 
situata nelle vicinanze di Forni Avoltri, in 
provincia di Udine (Italia) a circa 1100 m sul 
livello del mare, e a pochi chilometri dalla 
località di Sappada, (1250-2690 m sul livello 
del mare).  
 
Le strutture, sicurezza e l'organizzazione sono 
gli ingredienti che fanno di Sappada e del 
villaggio dolomitico Ge.Tur. il luogo ideale per 
vacanze e ritiri sportivi, fatti di natura, sport, 
salute, ambiente, ma anche di tanto divertimento.  
Presso il centro turistico sono a disposizione campi di calcio, campi di basket e pallavolo, un 
maneggio esterno, una piscina coperta e riscaldata da 25 m regolamentare, un bagno turco, una sauna, 
un solarium esterno, una vasca per idromassaggio, un solarium UVA interno, un laghetto per corsi di 
canoa e tanti, tanti chilometri per passeggiate a piedi o in mountain-bike, d'estate e d'inverno.  
 

Presso il centro è possibile effettuare il tiro con l'arco, 
giocare a tennis, a mini golf, praticare pattinaggio o 
cimentarsi presso la palestra di roccia.  
 
Per non parlare poi delle attività turistiche invernali: la 
località montana, infatti, offre agli amanti  
dello sci un vario carosello di piste, dalle più impegnative 
alle più facili tutte collegate fra loro e raggiungibili 
comodamente grazie al servizio di navetta che mette 
in collegamento il centro con tutti gli impianti di risalita.  

Nelle immediate vicinanze è disponibile un sistema di anelli di fondo e, per chi non ha a disposizione 
le attrezzature, presso il centro è possibile noleggiare sci, scarponi, tute.  
Per chi non sa sciare, vengono organizzati dei corsi appositamente predisposti.  
 
Infine, sono presenti un bar, una reception, la discoteca ed una sala giochi. Presso il centro è a 
disposizione anche un servizio infermieristico per le prime necessità.  
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Alcune foto 
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Ti aspettiamo al 
 
 

 
Piani Di Luzza, Sappada, Udine (Friuli Venezia Giulia)  

Villaggio Dolomitico BELLA ITALIA & EFA VILLAGE   

 

 
dal 15 al 21 agosto 2021  

oppure 

dal 18 al 21 agosto 2021 
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Prenota il tuo divertimento 
Scheda di Iscrizione al Summer Campus - Anno 2021 

Qualifica dell’iscritto: ! Atleta   ! Opzione A 
    ! Accompagnatore  ! Opzione B 
    Per il riepilogo dei costi, si veda la legenda alla fine di questa pagina 
 

Cognome ____________________________________________________________________ 
 

Nome  ____________________________________________________________________ 
 

Sesso  ! Maschio  ! Femmina 
 

Data di nascita _____/_____/_____ Luogo di nascita _____________________________________ 
                                          GIORNO    MESE        ANNO 
 

Residente in  ____________________________________________________________________ 
                                          VIA – VICOLO – PIAZZA  
 

A _______________     _____________________________________________    _________ 
                    CAP                                                    CITTA’                                                                                                                                                     PROVINCIA 
 

Cell. _________________________ Tel. ________________________ 
                                                                                                                                     NUMERO PER CONTATTI URGENTI 

Eventuali allergie a farmaci e alimenti ____________________________________________ 
 

Ulteriori comunicazioni ________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Società Sportiva ______________________________________________________________ 
 

Responsabile  ______________________________________________________________ 
 

Città _________________________________________        Regione _____________________ 
 

Dichiaro di aver letto il programma ed il regolamento di appartenenza. 
Autorizzo ai sensi della Legge 675 del 31/12/2696 e art. 20 D.L. 266/2003 in trattamento e la conservazione 

dei dati personali indicati nel presente modulo. 
Autorizzo inoltre l’uso di immagini e dei filmati realizzati durante lo svolgimento del campus. 

 

Firma dell’iscritto  Firma di un genitore 
 

 

  
  NEL CASO DI MINORENNI 

 

 Adulti Bambini 

T-shirt S M L XL XXL XXXL 4 
anni 

6 
anni 

10 
anni 

12 
anni 

14 
anni 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

In caso di più partecipanti fare la fotocopia della presente (ogni partecipante deve avere la propria scheda) 
Iscrizioni opzione A – dal 15 al 21 agosto 2021 Iscrizioni opzione B – dal 18 al 21 agosto 2021 

Gratis  Bambini da 0 a 3 anni non compiuti 
185,00 euro Bambini da 3 a 6 anni 
350,00 euro Atleti adulti 
310,00 euro Accompagnatori adulti 

Gratis  Bambini da 0 a 3 anni non compiuti 
100,00 euro Bambini da 3 a 6 anni 
180,00 euro Atleti adulti 
160,00 euro Accompagnatori adulti 
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Autodichiarazione (CoViD-19) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________  
 
Palestra ___________________________________________________________  

 
DICHIARA CHE 

 
NON HA AVUTO contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persone con infezione Corona Virus/Covid-19 confermata o 
sottoposte a tampone per Covid-19 in attesa di risultato;  
 
NON HA AVUTO contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persone sottoposte dalle Autorità a misure certificate di 
autoisolamento correlate all’emergenza CoViD-19  
 
NON HA AVUTO contatti stretti con persone che operano all’interno del SSN in reparti dedicati COVID19  
 
NON PRESENTA febbre superiore a 37,2°, difficoltà respiratorie, diarrea o perdita di gusto/olfatto  
 
NON HA soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Paesi soggetti a restrizioni a seguito delle recenti disposizioni 
normative: Grecia, Repubblica di Malta, Spagna, Croazia, Bulgaria, Romania Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, 
Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, 
Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia  
In caso contrario indicare  luogo di soggiorno o transito e data di rientro:………………………………………………………….  
 
Nel caso di rientro o ingresso da Grecia, Repubblica di Malta, Spagna, Croazia 
 

DICHIARA 
 

di aver ottenuto esito negativo al tampone per individuazione del Covid19  
 
Sono consapevole del fatto che, qualora sia stato sottoposto al test sierologico per COVID-19 e ne abbia ottenuto l’esito, devo avere 
informato il medico curante al fine di verificare che non vi siano condizioni ostative per la sua permanenza o il suo rientro in palestra.  
 
Il sottoscritto DICHIARA altresì:  
• di impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile del Corso in caso di insorgenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante la permanenza in palestra, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti  
• di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter permanere in palestra e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove si 
manifestino sintomi influenzali o inosservanza alle prescrizioni di legge  
• di rispettare il distanziamento di sicurezza e l’uso di mascherina come da indicazioni  
• di adottare e rispettare tutte le disposizioni del Governo Italiano e del responsabile della struttura in materia di contenimento del 
contagio Covid19  
 
Data: _____________________________                                               Firma:_____________________________ 
       Firma tutore legale (in caso di minorenne) 


