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Gli Outdoor Camp di Atletica Reggio sono esperienzie formative, in ambito sportivo 
ed educativo, che perseguono la filosofia visionaria della società.

Formiamo ragazzi nell’assoluta certezza che insegnare loro la qualità della vita sia il 
primo passo verso la creazione di un mondo migliore.

Che cos’è
Il progetto Training Camp di Atletica Reggio è nata per offrire ai ragazzi 
continuità dal punto relazionale e motoria durante il periodo estivo.
Sono due settimane nel mese di Agosto presso la Valle dei Cavalieri a 
Succiso. Un modo per mantenere alto il profilo dei ragazzi durante un 
periodo dove è facile “abbassare la guardia”. Il nostro fine è farli divertire 
mantenendoli in forma.

Nello specifico i nostri Camp vogliono aderire ad alcuni punti dell’Agenda  
2030 poiché, se le grandi azioni strutturali debbono venire promosse dai 
governi i piccoli gesti devono divenire appannaggio dei singoli. 
D’altra parte sono le azioni che fanno le persone.
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I punti dell’agenda che trovano tangenza con la nostra iniziativa sono:

Obiettivo n. 2 in cui si parla di ottimizzare l’alimentazione

Obiettivo n. 3 in cui si parla di promuovere il benessere di tutti

Obiettivo n. 4 che fa riferimento ad un’istruzione di qualità

Obiettivo n. 12 per garantire modelli di consumo produzione sostenibili 
(in riferimento agli sprechi alimentari)

Obiettivo n. 15 riferito all’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri

Agenda 2030
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Il nostro 
scopo

condurre i ragazzi verso un reale, 
consapevole e totalizzante stato di 
benessere.

Vogliamo trasmettere ai ragazzi 
consapevolezza e benessere.
La consapevolezza di una vita 
sana, l’importanza del rapporto 
con gli altri, la necessità di sfug-
gire ai ritmi che la quotidianità ci 
impone, avvelenandoci lentam-
ente facendoci diventare schiavi 
di un meccanismo caotico che 
mina i nostri equilibri.
Con i nostri campi estivi porti-
amo i vostri ragazzi “in un altro 
mondo” affinché al ritorno, pos-
sano fare tesoro dell’esperienza 
acquisita.
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Gestione
operativa

- 2 turni
1° turno  31luglio – 7agosto -
> nati nel 2009-2008
2° turno  7agosto –14agosto -
> nati nel 2007-2006

- Quota 
€ 50,00/notte in pensione completa 
x 7= 350,00 € a settimana.
Comprende: tutti i pasti con pernot-
tamento presso l’agriturismo Valle dei 
Cavalieri che si trova ai piedi dell’Alpe, 
si trova a 1000mt slm ed è una delle 
porte del parco Nazionale dell’Appen-
nino Tosco-Emiliano.

      

Per partecipare al camp bisognerà an-
dare sul nostro nuovo sito 
atleticareggio.eu dal 20/23maggio in 
poi, andare nella sezione TRAINING 
CAMP, inserire i dati richiesti ed effet-
tuare il pagamento.
Si potrà partecipare sotto responsabil-
ità degli allenatori ma dietro firma di 
una liberatoria da parte dei genitori.

La giornata tipo 
MATTINA: allenamento 

- Sui vari percorsi della pista da sci di fondo di 

Pratizzano, che verrà pulita e segnata dai gesto-

ri e dal comune prima del nostro arrivo.

- Sul campo da calcio di fronte all’agriturismo 

per esercitazioni tecniche e prove veloci.

- Altri percorsi misurati in loco per fare le prove 

in salita. Abbiamo misurato dei tratti in piano 

per permettere agli atleti che preparano le brevi 

distanze di potersi allenare al meglio.

POMERIGGIO: escursioni/giochi/attività/relax
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- Partenza
Ritrovo a Succiso Nuovo al Agriturismo Valle dei 
Cavalieri sabato mattina quando volete per siste-
mazione nelle camere e pranzo ore 12:30 (accom-
pagnati dai genitori).

- Rientro 
Il ritiro invece si concluderà con la colazione del 
sabato mattina successivo. Alle 10.00 dovremo 
liberare le camere.

- Accompagnatori 
Vehid Gutic 
Federico Montanari
Elena Fantesini
Riccardo Coriani

- Spostamenti 
Per gli spostamenti in montagna, quando dovre-
mo fare allenamento in posti diversi da Succiso, in 
accordo con la cooperativa avremo a disposizione 
DUE pulmini e autisti che ci porteranno sul posto 
dell’allenamento e riporteranno alla base. 

All’agriturismo abbiamo pernottamento in pensi-
one completa.
• colazione: ricca colazione a “buffet“…
• pranzo: BIS/TRIS di primi oppure panini quando 
vorremo mangiare al sacco.
• cena: completa con menù alla carta (primo, sec-
ondo, contorno, dolce...)
Acqua ai pasti (sono escluse le bibite..)

Se vi dovesse servire qualcosa da bere o mangiare 
extra pasti dell’agriturismo, di fianco al ristorante 
troverete:
• negozio di generi alimentari
• un bar
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Di fronte al Agriturismo abbia-
mo:
• un campetto da calcio in erba 
sintetica
• un campo da tennis in erba 
sintetica
• un campo da calcio grande 
(erba)
• un campo da pallavolo (erba)
• 15minuti a piedi dall’Agritur-
ismo abbiamo una piscina na-
turale in sasso levigato e fondo 
con sabbia.
• i percorsi per le escursioni par-
tono proprio dietro alla struttura 
dove alloggeremo
• wifi libero per telefonare a 
casa

Ci sono 2 sale relax grandi con 
tv, divani, tavoli, sedie e una li-
breria per chi vuole leggere o 
studiare nel pomeriggio...

- Abbigliamento: scarpe da 
ginnastica. Chi li ha può portare 
pedule da montagna (ma si fa 
anche senza), zaino, una borrac-
cia per l’acqua, abbigliamento 
per fare allenamento e per cam-
biarsi subito dopo, k-way, felpe 
(la sera fa fresco), uno spray per 
gli insetti (zecche, zanzare etc..) .

Per ulteriori info: 
Vehid 333-2928064

Esperienze uniche e 
indimenticabili affinchè 
vengano trasmesse ad 
amici e conoscenti.
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training camp
www.atleticareggio.eu

Ag. Fontanesi RE


