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ETICAMP CLASSIC
Dal 26 giugno al 16 luglio.

La formula ETICAMP CLASSIC è rivolta 
a chi vuole vivere una settimana 
all’insegna dello Sport e del divertimento. 
Sono previste esercitazioni individuali e 
di gruppo durante la settimana, per le 
seguenti attività sportive: Calcio, Basket, 
Nuoto, Rugby, Tennis, Volley. Istruttori 
altamente qualificati saranno sui campi 
e pianificheranno le attività sportive, 
sia a scopo ludico, sia per incrementare 
le abilità sportive fondamentali nei 
ragazzi. Il tutto in un clima sereno e reso 
divertente anche dall’animazione che, 
con ragazzi e ragazze, provvederà ad 
organizzare attività avvincenti, caccia al 
tesoro, giochi in piscina e tanto altro!

LE FORMULE

IL CAMP

ETICAMP CALCIO
Dal 3 giugno al 9 luglio.

La formula Calcio è rivolta a 
ragazzi/e che intendono migliorare 
la tecnica individuale e di squadra, 
in un ambiente sano e divertente. 
Allenamento sui fondamentali 
individuali e di squadra con 
esercitazioni mirate non solo 
all’apprendimento, ma anche agli 
aspetti più propriamente ludici e 
di socializzazione, al fine di fornire 
un’esperienza formativa dal punto  
di vista della leadership e del rispetto  
dei valori insiti nello Sport.

ETICAMP BASKET
Dal 26 giugno al 12 luglio.

L’obiettivo dell’ETICAMP Basket  
è quello di sviluppare la conoscenza del 
gioco della pallacanestro, migliorando 
i fondamentali individuali e di squadra. 
I partecipanti saranno inseriti in gruppi 
omogenei, nel rispetto dell’età e delle 
caratteristiche tecniche individuali.  
Anche qui particolare attenzione  
sarà dedicata all’aspetto ludico,  
con l’organizzazione di gare e tornei.

ETICAMP VOLLEY
Dal 26 giugno al 16 luglio.

La formula Volley è rivolta a tutti coloro 
che vogliono trascorrere una settimana 
come veri pallavolisti. Tecnici esperti 
nell’insegnamento della pallavolo 
approfondiranno i fondamentali individuali 
e di squadra di questo splendido Sport. 
Allenamenti specifici, video tecnici, schemi 
di gioco: tutto come una vera squadra per 
chi ha in testa solo il volley.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per partecipare all’ ETICAMP  
è necessario formulare domanda  
di iscrizione online tramite il sito  
www.eticamp.it. Dopo aver inoltrato 
la domanda, sarà necessario inviare, 
all’indirizzo mail info@eticamp.it 
(mettendo in copia l’indirizzo info@
eticanellosport.com), la documentazione 
utile, consultabile sul sito alla sezione 
‘documenti necessari’. Per modalità  
e tempi di pagamento, consultare  
la sezione ‘iscriviti ai campi’.

L’ETICAMP, un campo estivo etico-sportivo organizzato nella splendida  
Val d’Orcia, tra Chianciano Terme e Sarteano, si rivolge a ragazzi/e dagli 
8 ai 16 anni. Agli ETICAMP le attività sportive e ludico-motorie vengono 
praticate secondo un calendario che coinvolge i ragazzi durante l’arco 
dell’intera giornata, naturalmente senza tralasciare il divertimento. Il Camp 
è suddiviso in diverse formule tecniche, tra le quali è possibile scegliere: 
ETICAMP Classic, ETICAMP Basket, ETICAMP Calcio, ETICAMP Volley. 
Attraverso esercitazioni specifiche per ciascuna attività sportiva, l’obiettivo  
è il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra secondo 
programmi definiti da tecnici esperti. Il monte ore totale di ciascuna 
formula scelta è così suddiviso: per l’80% del tempo si pratica lo sport di 
riferimento, mentre il restante 20% viene dedicato ad esercitazioni in diverse 
discipline sportive, con lo scopo di allenare le coordinazioni necessarie al 
miglioramento tecnico-motorio. All’ETICAMP, inoltre, viene data particolare 
importanza all’alimentazione ed alla socializzazione; con questo spirito  
viene organizzata la grande animazione serale. L’Hotel Michelangelo 
è la sede di ETICAMP. Il Direttore del Camp è Massimo Bernardini, 
i responsabili degli assistenti sono Stefano Di Pasquale ed Eleonora 
Lombardo.

M.E.C.S. Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport  |  Viale Bruno Buozzi, 109 - 00197 Roma
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LE DATE

DOVE

1a settimana
Dal 26 giugno al 2 luglio 2022
2a settimana 
Dal 3 luglio al 9 luglio 2022

Hotel Michelangelo 
Via delle Piane, 146
53042 Chianciano Terme
Tel. 0578 64004

Formula “Special 10 giorni”
Dal 3 luglio al 12 luglio 2022

QUOTE DI 
ISCRIZIONE
AL CAMP
Quota settimanale: Euro 590,00

Quota bisettimanale: Euro 1.050,00

Quota Formula “Special 10 giorni”: 

Euro 790,00

Sconto FAMIGLIA  
al secondo iscritto

La quota di iscrizione comprende:

• iscrizione

• kit sportivo di partecipazione

• vitto alloggio e assicurazione 

• assistenza medica H24

10%

3a settimana 
Dal 10 luglio al 16 luglio 2022
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