
TRAIN  
CAMP 
FEMMINILE 

BE THE 
BEST YOU!

  
Dal 28 agosto al 3 Settembre 
2017, il primo camp tutto al 
femminile.  
Con le campionesse olimpiche 
Martina Miceli e Tania Di Mario. 
All'Interno del più moderno ed 
innovativo centro sportivo del 
sud Italia, una settimana 
all'insegna della pallanuoto di 
alto livello. 

LA SQUADRA PIU' 
TITOLATA IN EUROPA 



"QUANDO 
GIOCHERAI CON 
GLI OCCHI DELLA 
MENTE TI 
STUPIRAI DELLE 
COSE CHE SARAI 
CAPACE DI FARE"

PREAPARAZIONE 
MENTALE 
E COACHING 

ALLENARE LA MENTE

Per dare il massimo non serve 
solamente allenare il fisico, per 
questo abbiamo pensato ad un 
introduzione sui metodi per 
migliorare l'atteggiamento mentale
in allenamento e in partita. 
Coadiuvate dal mental coach 
Aurora Puccio vi aiuteremo a 
trovare i vostri punti di forza e ad 
affrontare l'ansia da prestazione , 
la paura del fallimento, fornendo 
strumenti per riuscire ad 
esprimersi sempre al 100%.



PROGRAMMA DELLA 
SETTIMANA

Saranno 7 giorni ricchi di nuovi 
spunti: 
- Esercizi a secco di mobilità 
articolare, coordinazione e di 
prevenzione infortuni 
- lezioni di teoria, supportate da 
video ed esercizi sia di tecnica 
che di  tattica 
- 4 ore di allenamento in acqua 
suddivise in due sedute 
giornaliere focalizzate  su un 
singolo  fondamentale tecnico 
(palleggio, tiro, cambio direzione, 
attacco verticale del pallone, 
movimento palo uomo +) e un 
singolo aspetto tattico (pressing, 
zona frontale, superiorità ed 
inferiorità numerica,  contropiedi, 
zona M) 
-incontri con un mental coach per 
curare l'aspetto mentale della 
prestazione sportiva  



ALLENARE LA MENTE

Sistemazione in pensione completa 
presso l'Hotel Ares *** in camere 
doppie o triple.

 Verrà fornita una lista di 
documenti da compilare per 
poter partecipare.

L'intero Camp verrà ospitato 
dall' EKIPE CLUB 
Via G.VERDI 8 
San G. La Punta (Catania )

Assicurazione e assistenza medica 
per tutto il periodo

L'importo complessivo per tutto il 
periodo da corrispondere alla 
società SSD L'EKIPE ORIZZONTE arl 
 è di  €590. 
Abbiamo pensato anche all'opzione 
giornaliera al costo di €380. 
Da versare secondo le modalità
contenute nella scheda di iscrizione

Nell'offerta non è previsto un 
servizio trasporto, ma se ne avrete 
bisogno possiamo aiutarvi a 
trovare l'offerta più conveniente.

NELLA SPLENDIDA 
CORNICE DI UN 
CENTRO SPORTIVO 
ALL'AVANGUARDIA
 

Kit sport consegnato 

all'arrivo  



PER INFO CONTATTACI: 

EKIPEORIZZONTE@GMAIL.COM 

+393474573244 
Termine iscrizioni 

29 Giugno 2017

    www.orizzontepallanuoto.com 


