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in notturna S.A.S. ITALIA



2° SUMMER CAMP 2022 – SAS GIOVANI 
13 – 14 Agosto EMILIA 
 
Programma per il sabato 
 

a) Arrivo dei ragazzi entro le ore 10:00 presso sezione SAS Walter Gorrieri (MO) 
b) Lezione pratica di conduzione con gli handler Giuseppe D’Angelo e Giovanni Francomano, 

dalle ore 10:30 alle ore 13:00 
c) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13 alle 14:00 
d) Inizio delle lezioni teoriche in materia di standard con la docenza dei giudici Salvatore 

Capetti e Luigi Bricchi Paffoni dalle ore 14:30 alle 16:30 
e) Pausa relax per i ragazzi fino alle ore 18:00 
f) Raduno sezionale giovani in notturna con l’Allievo Giudice Oronzo Spagnolo dalle ore 18:30 
g) A fine raduno, grigliata di gruppo e pernottamento (nella formula scelta: tenda o B&B) 

 
 
Programma per la domenica 
 

1) Colazione ore 8:00 
2) Inizio delle lezioni teoriche in materia di addestramento con i docenti Giancarlo Gritti e 

Angelo Taddei dalle ore 9:00: la propedeutica del cucciolo per l’impostazione delle fasi A e 
B 

3) Pratica di propedeutica fase A e fase B con soggetti giovani di proprietà dei ragazzi, o in 
loro assenza con soggetti di proprietà dei soci della sezione, dalle ore 11:00 alle 13:00, con 
il supporto del figurante Marco Roccaro 

4) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13:00 alle 14:30 
5) Ripresa delle lezioni sulla propedeutica per l’impostazione della fase C e allenamento sia 

con soggetti giovani che adulti, con il supporto del figurante, dalle ore 14:30 alle 16:30 
6) Relax e consegna attestati 

 
 
Costi 
Il costo del Summer Camp è al 100% flessibile per venire incontro al massimo alle possibilità̀ e alle 
esigenze di ogni famiglia. Ogni ragazzo potrà scegliere una di queste formule:  
 
 
       Solo corso (opzionale + 20 euro* per chi vuole usufruire dei 2 pranzi in sezione): 50 euro – 70 
euro 
 
       Corso + grigliata sabato sera (opzionale + 20 euro per chi vuole usufruire dei 2 pranzi in 
sezione): 60 euro – 80 euro 
 
       Corso + pranzo sabato + grigliata sabato sera + pernottamento sabato in tenda* + colazione 
domenica + pranzo domenica: 80 euro 
 
       Corso + pranzo sabato + grigliata sabato sera + pernottamento sabato in B&B* + colazione 
domenica + pranzo domenica: 115 euro 
 



       Corso + pranzo sabato + grigliata sabato sera + pernottamento sabato in B&B+ colazione 
domenica + pranzo domenica + pernottamento domenica in B&B + colazione lunedì: 150 euro 
 
 
* Sono opzionali affinché i ragazzi siano liberi, se preferiscono o se ne hanno necessità, di portarsi 
il pranzo al sacco da casa 
 
** I ragazzi possono portare una tenda propria, se ne sono in possesso, o chiederla in prestito 
gratuitamente alla sezione 
 
*** Il pernottamento in B&B si intende in camere triple o doppie, a seconda della disponibilità 
 
 
 
Modalità di iscrizione 
Per confermare l’iscrizione si richiede bonifico in SAS entro il giorno 06.08 con il costo della 
formula scelta (IBAN: IT 63 W 05034 12903 000000000769), con causale:  
“Iscrizione Summer Camp Emilia - *NOME COGNOME del ragazzo* - Formula *1, 2, 3, 4 o 5* 
A seguito del bonifico, una copia della ricevuta dell’operazione sarà da inviare alla Dott.ssa Laura 
Bardi e al Sig.ra Mary Vasco Beneventi per presa visione 


