
Anthea Volley Vicenza è lieta di presentare il VVCAMP, stage di specializzazione pallavolistica 
per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. L’obiettivo del VVCAMP è duplice, socializzante e tecnico: 
in un contesto di vacanza e animazione, i nostri tecnici specializzati nel settore giovanile 
propongono allenamenti �nalizzati alla crescita dei fondamentali singoli e di squadra alternati a 
visione di �lmati sulla pallavolo. 

Laives si trova a meno di 10 chilometri a sud di Bolzano, sul versante 
orientale della Valle dell'Adige, a 250  m s.l.m.  Il Comune di Laives 
combina da sempre tradizione e modernità ed ha sviluppato una ricca 
attività culturale e associativa. Il connubio buona cucina, turismo e 
sport rendono Laives la location perfetta per questo tipo di iniziative.

Location

Gli allenamenti si svolgono nel palazzetto dello sport di Laives, che 
dispone di tre palestre; l’animazione prevede l’uso della palestra di 
roccia, della piscina di Laives, i percorsi “Tiro con l’arco” e “Birilli”.

Le strutture sportive e di animazione

Oltre ad alcune ragazze della squadra Volley Vicenza di B1, saranno 
nostri ospiti il prof. Oreste Vacondio, tecnico del Vero Volley Monza e il 
prof. Danilo Pasquali, Direttore Tecnico di Volley San Paolo Vicenza. 

Saranno con noi

La quota pro capite, di € 395, per il turno di soggiorno comprende vitto e 
alloggio, uso delle strutture sportive, assicurazione, serate a tema, kit del 
camp con zainetto Macron, pantaloncini tecnici Macron, maglia tecnica 
Macron e t-shirt personalizzata. Possibilità di aderire al CITY CAMP 
giornaliero al costo di € 130 per l’intero turno. 

La quota di partecipazione

Sono necessari il certificato medico, fotocopia delle vaccinazioni e 
della tessera sanitaria.

Documenti necessari

Richiedere la scheda di iscrizione alla Società Sportiva di 
riferimento, compilarla e inviarla a infocamp@volley-vicenza.it 
unitamente alla copia del bonifico bancario della quota di 
partecipazione, effettuato a nome del partecipante, sul conto 
corrente ordinario di "Veneto Banca", IBAN IT 53 X 050 3511 8010 
3557 0822 972  intestato a Volley Vicenza.

Per iscriversi:

Il VVCAMP è uno stage di specializzazione rivolto a ragazze e ragazzi dai 
10 ai 15 anni. 

A chi è rivolto

Dalle ore 14.00 di domenica 18 alle ore 12.00 di venerdì 23 giugno 
Dalle ore 14.00 di domenica 25 alle ore 12.00 di venerdì 30 giugno 

Date

L'Hotel Steiner situato a Laives, è un hotel a gestione familiare e dispone 
di 32 camere rinnovate nella struttura principale; oltre alle camere in 
dependance con uno stile rustico. Il ristorante dell´hotel offre pizze, 
specialità locali e non, d´estate c´è la possibilità di godersi i pasti sulla 
grande terrazza vista piscina e giardino dove il relax è garantito. 
Sul terrazzo, d´estate vengono organizzati tanti eventi e serate 
culinarie. L'attenzione che la famiglia Pfeifer riserva agli ospiti da 
quattro generazioni, fa dell'Hotel Steiner un’eccellenza 
dell’ospitalità alberghiera.

Chi ci ospita

Ai genitori è riservata la possibilità di soggiornare a Laives a tariffe 
convenzionate e con tante attività studiate ad hoc.

Family camp:


