Lega Pallavolo Serie A Femminile
09/06/2021 èpiù Pomì Casalmaggiore

RAGAZZE, ECCO I CAMP VBC APIS! LA VOSTRA ESTATE IN ROSA

Dopo una pausa di una stagione, causata dall’emergenza Covid-19, ecco tornati gli amatissimi
e frequentatissimi Camp Vbc Casalmaggiore! Continua la partnership con Liliana e Luciano
Bregalanti della ditta Apis di Vescovato (CR), storico sponsor Vbc, che conferma così la propria
firma sulle due settimane di volley presso la Casa al Mare di Casalmaggiore presso Forte dei
Marmi.
I Vbc Apis Summer Camp, ormai simbolo del connubio tra divertimento responsabile e volley di
alto livello, vengono presentati solo oggi vista l’attenzione della Vbc per le ultime regolamentazioni
anti Covid inerenti ai campi estivi e daranno alle giovani dagli 8 ai 18 anni, tre scelte:
1. FORTE CAMP: dal 22 al 27 Agosto 2021, cinque giorni in riva al Mar Tirreno seguite da
uno staff di altissimo livello con sessioni quotidiane dedicate a tutti i fondamentali della
pallavolo
2. VERSILIA CAMP: dal 27 Agosto al 01 Settembre 2021, il camp più esclusivo vista la
contemporaneità del ritiro delle ragazze della Prima Squadra Vbc, cinque giorni per vivere,
allenarsi e divertirsi fianco a fianco con le Campionesse a cui rubare i segreti per diventare
“grandi” anche grazie a sedute video. Ogni giorno allenamenti in palestra e sulla spiaggia a
loro riservata.
3. ESTATE IN ROSA: dl 22 Agosto al 01 Settembre 2021, dieci giorni di Scuola di Grande
Volley per le ragazze che vogliono vivere un’esperienza formativa e divertente sotto la guida di
allenatori di Serie A divise per età e capacità tecniche.
Le quote, pari a 450 € per le prime due scelte e pari ad 800 € per quanto riguarda la terza,
comprenderanno, oltre alle lezioni teoriche e tecniche, abbigliamento e gadget, pensione completa,
utilizzo delle strutture sportive, spiaggia privata con bagnino, attività sportive, ricreative e di
animazione, sala multimediale per corsi e lezioni, assicurazione, attestato di partecipazione,
abbonamento annuale alle partite della Vbc per la stagione 2021/2022, ma soprattutto massimo
rispetto per le norme Anti Covid-19 e la presenza costante di un Covid Manager e di un Medico
sempre a disposizione delle ragazze.
Per qualsiasi informazione potete contattare la Vbc Casalmaggiore o via mail
all’indirizzo info@volleyballcasalmaggiore.it o via telefono al numero 3393309589 (recapiti
validi anche per le iscrizioni) e potrete scaricare la brochure illustrativa e il modulo di iscrizione
cliccando sui link in calce all’articolo o visitando il sito www.volleyballcasalmaggiore.it nella
sezione Summer—>Camp.
Vuoi divertirti responsabilmente, goderti un’estate ricca di volley di alto livello e fare nuove
amicizie? Cosa aspetti, iscriviti ai Camp Vbc Apis 2021 a Forte dei Marmi, la TUA estate!
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