
 
Gentili interessati, 
 
   vi ringrazio per l’interessamento nel SUMMER CAMP 2019 firmato IGBS Aquatic Camps 
Nelle seguenti poche righe vado a presentare in breve questa nuova iniziativa. 
 

1. Introduzione 
 
La nostra iniziativa nasce dalla collaborazione di due tecnici specializzati e atleti 
internazionali professionisti di Pallanuoto e Nuoto Sincronizzato, uniti per creare un format 
nuovo basato sull cross training tra le due discipline. Tutto questo incluso in un contesto di 
incontro tra due o più culture come quella Britannica e quella Italica. 
 
      2. Location 
 
La location scelta è la Grecia, in particolare l’isola di Syros, nota meta turistica e di 
villeggiatura, e sede di grandi manifestazioni sportive acquatiche. Questa scelta è stata 
veicolata dalla collaborazione con una società autoctona che ci ha fornito gli agganci e le 
strutture per dare vita al nostro progetto. Avremo a disposizione uno spazio per gli 
allenamenti tecnici in acqua, uno per il land training e una spiaggia privata e controllata 
costantemente da assistenti bagnanti e da noi tecnici.  
  
      3. Partecipanti 
 
L’età scelta per questo evento è compresa tra i 10 e 14 anni, l’età d’oro per l’apprendimento 
motorio, lo sviluppo muscolare e propriocettivo, e le interazioni sociali. Anche se il viaggio 
può sembrare lungo ed estremamente impegnativo, la location è l’ideale essendo un “campo 
neutro” per tutte le diverse culture coinvolte, così possiamo mettere sullo stesso piano i 
problemi sociali che potremmo riscontrare e dover gestire. In ogni caso lasciamo la 
possibilità ad eventuali genitori che volessero pianificare le proprio ferie in concomitanza del 
camp, di contattarci e trovare un accomodamento anche per loro. 
 
      4. Il viaggio 
 
Abbiamo valutato, dopo grandi sforzi, di non includere il viaggio nel prezzo del camp, in 
quanto lasciamo la possibilità di organizzare in proprio o di affidarsi a noi successivamente 
per un volo di gruppo. In questo modo non escludiamo i genitori da un eventuale viaggio 
vacanze. 
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       5. Lo staff 
 
Lo staff include SOLO allenatori brevettati FIN e British Swimming, tutti in possesso di 
brevetto di primo soccorso, assistenza bagnanti, Casellario Giudiziario Penale (o UK DBS). 
Vogliamo fornire la massima professionalità in ogni parte della giornata degli atleti.  
 
       6. Il Daily plan  
 
La giornata dei nostri piccoli atleti sarà scandita da orari precisi, disciplina, allenamento, 
studio e tanto divertimento. Non ci sarà spazio per la noia e il tempo perso, in quanto 
verranno organizzate attività dal loro risveglio al momento di dormire, sarà osservata la 
massima attenzione nei momenti dei pasti e del riposo. Ci teniamo a sottolineare che, per 
quanto si intenda come vacanza, sarà all’insegna dello sport e dell’impegno. 
 
       7. Deadlines Formali 
 
Al momento della preiscrizione NON dovrete versare alcuna caparra. All’inizio del mese di 
Febbraio c.a. verrà inviata una mail a tutti i preiscritti con tutte le cifre dovute e le scadenze 
legate ad esse. Inoltre troverete incluse, istruzioni, comunicazioni e documenti vari da 
firmare e re-inviare. 
 
       8. Conclusioni 
 
Questa iniziativa nasce dalla passione e dall’esperienza mia e della mia compagna Ilaria 
Brandimarte. E’ il primo vero evento di questa nuova società fondata da noi, e sarà un banco 
di prova per ogni altra iniziativa in futuro. Saremo di rispondere a tutti i quesiti, domande e 
opinioni verso questo progetto ai nostri contatti, non esitate a risolvere i vostri dubbi ed 
abbracciare questa iniziativa. 
 
 
 

Cordiali saluti 
Giulio Sartorello 
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