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Una settimana al mare 
di puro divertimento!

Dal 10 al 16 Luglio 2022.

Sole, mare, sport 
per ragazzi/e nati/e 

dal 2008 al 2005.

in collaborazione
con



 CAMP AL MARE
Da domenica 10 Luglio a sabato 16 Luglio.

CESENATICO
Nati dal 2008 al 2005

Camp organizzato da EUROCAMP.
Una struttura unica nel suo genere 

studiata per unire sport e vacanza al mare, 
dotata di camere con servizi interni; sala 

multifunzionale con circuito karaoke e discoteca; 
situata a soli cento metri dal mare 
con spiaggia privata, nella quale 

sono allestiti 9 campi da beach volley, 
8 da basket e 2 da beach-soccer.

TRASFERIMENTO ORGANIZZATO
IN GRUPPO (modalità e costi da stabilire)



BASKETBALL CAMP
Da domenica 10 Luglio a sabato 16 Luglio.

Programma stabilito dall’organizzatore 
EUROCAMP (allenamento 2/3 volte/gg).

Presenza di almeno un coach HERE YOU CAN 
durante la settimana in veste di 

accompagnatore.

Possibilità di scegliere il programma di
SPECIALIZZAZIONE (allenamenti indooor

con schede e protocolli di lavoro)

    QUOTA: 530€ 
    (580€ per specializzazione) 

       Pensione completa, assicurazione RC, 
        assistenza medica, materiale tecnico.



SPORT&FUN CAMP
Da domenica 10 Luglio a sabato 16 Luglio.

Ogni giorno uno sport diverso, 
oltre a momenti in siaggia e di relax.

Presenza di almeno un coach HERE YOU CAN 
durante la settimana in veste di 

accompagnatore.

QUOTA: 530€
Pensione completa, assicurazione RC, 
assistenza medica, materiale tecnico.



ISCRIZIONI
www.hereyoucan.it

Per informazioni contattare
Marcello Rochlitzer: 339 5360596 

Possibilità di iscriversi anche ad altre settimane 
dal 26 Giugno al 6 Agosto.

HERE YOU CAN seguirà tutte le pratiche 
di iscrizione e si terrà in contatto con 
gli organizzatori del camp e gli alteti.

Possibile ma non garantita la presenza 
di un tecnico HYC durante i turni diversi 

dal 10-16 luglio.

Per dettagli sull’organizzazione camp
visitare il sito www.eurocamp.it
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Iscrizioni on line su
www.hereyoucan.it

PROTOCOLLI COVID 
RISPETTATI.
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s.n.c


