Basket Summer Camp

Tarcisio Vaghi
2011 Cala Gonone

COMITATO
MARIA LETIZIA VERGA

I° Turno:
27 giugno - 03 luglio
II° Turno:
4 - 11 luglio 2011

Il Cala Gonone Summercamp “Tarcisio Vaghi” nasce dalla volontà di creare un punto di
riferimento per la pallacanestro Nazionale in uno dei siti turistici naturalistici più belli del
Mediterraneo, il paese di Cala Gonone al centro del Golfo di Orosei in Sardegna. Altissimo
valore dei tecnici, adeguatezza e sicurezza delle strutture, assistenza di prima qualità e
l'ospitalità tipica della Sardegna sono il biglietto da visita del nostro camp. Partecipare
significa assaporare il gusto della pallacanestro scoprendone il lato più vero e forte. Significa
incontrare dei valori che riportano alla vita e alla forza di lottare per un obiettivo.
Partecipare al Cala Gonone “Tarcisio Vaghi” summercamp vuol dire vivere il basket.
STRUTTURA RICETTIVA
I partecipanti saranno accolti c/o il Villaggio Turistico Palmasera, struttura 4
stelle, completamente rinnovata, dotata di circa 1800 posti letto, piscine, impianti
sportivi, zone divertimento e con terrazza sul mare.
Tutti gli impianti sportivi utili per il regolare svolgimento del camp sono
dislocati al suo interno. Camere doppie e triple, zone comuni, settore sportivo,
piscine. (www.palmaseravillage.com)
OFFERTE PER LE FAMIGLIE
Il Cala Gonone “Tarcisio Vaghi” summercamp offre la possibilità alle
famiglie di passare una vacanza a Cala Gonone con i vantaggi offerti dalle
strutture a noi convenzionate (vedi elenco):
• Hotel Sant'Elene Dorgali (www.hotelsantelene.it)
• B&B Sos Ozzastros (www.homeresort2p.it/bb/)
• Hotel La Favorita (www.hotelafavorita.it)
• Hotel Smeraldo (www.hotelsmeraldo.com)
• Hotel Cala Luna (www.hotelcalaluna.com)
ESCURSIONI E NOLEGGI
La società Prima Sardegna “servizi al turismo”, offre la possibilità di
escursioni in mare e nell'entroterra per visitare le spiagge più belle, i siti
archeologici, naturalistici più interessanti. La società è convenzionata col
Cala Gonone “Tarcisio Vaghi” summercamp e offre lo sconto del 10% su tutti i
servizi per le famiglie degli iscritti al camp.
www.primasardegna.com
prima.sardegna@gmail.com
PERCHE' “TARCISIO VAGHI” SUMMERCAMP
L'organizzazione ha voluto rendere omaggio alla figura dell'amico Tarcisio Vaghi
che fino all'ultimo ha giocato con coraggio e stoicità la partita contro la leucemia.
Ci teniamo a dire che Tarcisio non ha perso questa partita perchè ha lasciato una
testimonianza talmente forte da diventare un esempio per tutto lo sport italiano.
La forza, il coraggio, la perseveranza e l'entusiasmo hanno fatto si che, grazie a lui nascesse
“CESTISTI FINO AL MIDOLLO”, un gruppo nato per sensibilizzare e divulgare la
tipizzazione e la donazione di midollo osseo.
Questi valori sono gli stessi che ritroviamo in chi ad ogni allenamento, ogni partita e tutti i
giorni della vita butta il cuore sul campo per ottenere il massimo da se stesso.
Questo è quello che Tarcisio ha fatto e questo e ciò che noi vogliamo sia l'immagine del Cala
Gonone “Tarcisio Vaghi? summercamp.
Questo è ciò che noi vogliamo rimanga in tutti coloro che parteciperanno al camp.

PROGRAMMA DEL CAMP – CALA GONONE 2011
giornata tipo con allenamenti mattina e pomeriggio, spazi ricreativi
con educatori professionisti e attività di animazione;
escursione nel Golfo di Orosei e Grotta del Bue Marino;
visita all'Acquario di Cala Gonone;
meeting educativo «SPORT E SALUTE»;
serata sportiva con i DaMove;
tornei interni con diverse prove
(tiro da 3, 3c3, 4c4, 5c5);
attività sportive integrate quali tennis, calcio a 5,
minigolf, nuoto;
cena finale organizzata dall’
ASD Pallacanestro Sant’Elene a base di prodotti tipici.
NB: tutte le attività del camp sono affidate a
Professionisti Certificati.
Tutti i partecipanti sono coperti da
Assicurazione e assistiti da Medici Sportivi.
“I° SUMMER CAMP CALA GONONE 2011”
HANDICAP
Il nuovo indirizzo dedicato all'handicap nel I° SUMMER CAMP CALA GONONE sarà
un prototipo adeguabile per il futuro, attraverso l'apertura di un numero di posti per
coloro che vorranno usufruire delle attenzioni del tecnico Marco Calamai (“Il Metodo
Calamai”).
Si tratta del massimo esperti del settore in Italia e in Europa che con il suo progetto ha
gettato le basi per innovazioni future e portato già a grandi livelli il pensiero su sport ed
handicap.
Grazie alla sua esperienza, si potrà per la prima volta creare uno spazio di integrazione in un
camp sportivo estivo dove, l'approfondimento tecnico sarà garantito al 100% ma immerso nella
possibilità di entrare in contatto con la vita dello sport a tutti e ai massimi livelli.
Emozioni forti quindi e la possibilità di aprire la propria mente a nuovi orizzonti.
A questo proposito anche il programma dei portatori di handicap che parteciperanno al camp sarà
adeguato in modo da avere ogni genere di servizio a disposizione, adeguando sia il programma giornaliero
alle esigenze dei partecipanti e, allo stesso modo anche il programma escursioni.
L'accoglienza sarà professionale e priva di barriere architettoniche grazie alla presenza di un buon numero
di camere allestite per i portatori di handicap fisico.

ISTRUTTORI & ASSISTENTI
Allenatori: Antonio Paternoster - Maurizio Bartocci - Guido Novello - Laura Ortu
Massimo Massaro - Luca Mura
Allenatore Ospite: Maurizio Cremonini - Tyreek Ramseur
Dottore e Fisioterapista: Carla Ciuti - Luigi Scalambrino
Allenatore Disabili: Marco Calamai
Giocatori Ospiti: Daniele Cinciarini - Gigi Da Tome - Giuseppe Minervini
Valeria della Selva - Marika Aurigemma
TURNI DI ISCRIZIONE:
I° Turno: dal 27 giugno al 03 luglio - II° Turno: dal 4 luglio al 11 luglio
MEETING SULLE MALATTIE DEL SANGUE – OSPITI
• Calandrelli Andrea: Specialista in Medicina Interna, omeopata,
medico-chirurgo, prof. a contratto Scuola di Specializzazione di
Biochimica Clinica - Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma.
• Medico della Nazionale di Rugby
• Pierpaolo Bitti: primario Ematologia ASL 3 Nuoro 0784 240802
• Leonardo Soddu: presidente provinciale AIL
• Marco Calamai
CATEGORIE PARTECIPANTI
Il camp è aperto a ragazzi dai 12 ai 18 anni con un numero massimo di
50 partecipanti.
COSTI PER I PARTECIPANTI AL CAMP:
I° e II° turno - € 480,00 (viaggio escluso) comprensivo di:
• pensione completa in villaggio 4 stelle;
• materiale tecnico;
• assicurazione;
• escursione guidata.
Formula DAY CAMP € 300,00 comprensico di:
• ingresso al camp ore 08:30;
• materiale tecnico;
• assicurazione ad hoc;
• pranzo e cena (più merenda);
Info ai seguenti numeri: BARBARA: +39.340.71.51.894 - NICOLA: +39.347.81.83.454

LINK:
www.ail.it
www.fip.it
www.comitatomarialetiziaverga.it
www.primasardegna.com

www.isolabasket.it
www.sardegna.fip.it
www.cestistifinoalmidollo.it
www.galliera.ibmdr.it

