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VOLLEY
MASTER CLINIC CAMP

a Boscochiesanuova VR

cos’è il VOLLEY MASTER CLINIC CAMP?
PER LE ATLETE: si tratta di una settimana residenziale dedicata interamente alla 
pallavolo e ad approfondire tematiche tecniche, tattiche e dinamiche di gruppo. Il tutto 
attraverso  allenamenti pratici, sedute video su modelli di prestazione, sedute video 
individuali e momenti di analisi sui rapporti all’interno di una squadra per creare un team 
vincente.

:è la possibilità di confrontarsi a 360° con lo staff tecnico del clinic e PER GLI ALLENATORI
di partecipare attivamente a tutte le attività pratiche e teoriche. 

A chi è rivolto?
- allenatori di ogni ordine e grado
- atlete under 18 (2004-2005-2006)
- atlete under 15 (2007-2008-2009)

Già allenatore del Club Italia,
ha conquistato con la  Nazionale under 20 femminile:
- Oro agli Europei nel 2018, 
- Argento ai Mondiali 2019 
- Oro ai Mondiali 2021. 
Attualmente è 1° allenatore in Serie A1 femminile 
del Bisonte (Fi) 

Chi organizza?
• Il camp è organizzato da Arena Volley 

Team Verona - Castel d’Azzano Volley - VR 
società con oltre 25 anni di esperienza 

• La direzione tecnica è condotta 
personalmente da  e dal Massimo Bellano
suo staff tecnico.

MASSIMO BELLANO

20/25 giugno e 26 giugno/2 luglio 2022



Qual’è l’offerta formativa 
per le atlete?
• due sedute di allenamento al giorno dal 

lunedì al venerdì
• un torneo di fine Master da disputare il 

sabato mattina
• una riunione video per analisi modello di 

prestazione di alto livello
• una riunione video per analisi tecnica 

individuale

DOVE?

Boscochiesanuova

 - Centro sportivo 
turistico «Monti Lessini» 
ll Centro Sportivo Turistico 
Monti Lessini si trova a due 
minuti dal centro di Bosco 
Chiesanuova, è uno spazioso 
centro sportivo con piscine, 
palestra e area fitness, con 
tante proposte per le tue 
attività sportive!

Il camp si svolge  in 
montagna a 
Boscochiesanuova 
(provincia di Verona) 
alt. 1.106 m. s.l.m. 

- Villa del Parco degli 
Stimatini. All’interno di un 
grande parco, appena fuori 
da Boscochiesanuova (VR) 
una struttura riservata 
esclusivamente  per Volley 
Master Clinic Camp. Via 
G.Bertoni,1 

Quota di partecipazione

• assicurazione (cfr. limiti e massimali)
• LA QUOTA NON COMPRENDE IL TRASPORTO
     DI  ANDATA E RITORNO

• due T shirt ufficiali VMC 2022
• attestato di partecipazione
• video tecnici
• foto tecniche e foto ricordo

• trattamento di pensione completa 
• trasporti con pulmini durante il periodo del camp

Cosa comprende la quota 

• ore 7.45  sveglia
• ore 8.00  colazione
• ore 9.00-10.30  allenamento under 16
• ore 10.30-12.30 allenamento under 18
• ore 13.00 pranzo
• ore 15.30-17.00 allenamento under 16

• ore 23.00 a letto

• ore 17.00-19.00 allenamento under 18
• ore 19.30-20.00 Time Out - incontro con i 

tecnici
• ore 20.00 cena
• ore 21.00 giochi, passeggiata, film,ecc.

Giornata tipo

Sconto fratelli:€25,00 cad. 
Sconto iscrizione anticipata (entro 30.03.22) €25,00 
Sconto gruppi (min.8 persone: €25,00/persona) 
Sconto 2 settimane: €25,00/settimana

La quota di partecipazione al camp è di €490,00. 
Scontistiche NON cumulabili:
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