
3° SUMMER CAMP 2022 – SAS GIOVANI 
3-4 Settembre ABRUZZO 
 
Programma per il sabato: 
 

a) Arrivo dei ragazzi entro le ore 10:00 presso sezione Lupi della Maiella (Via Pagliaccetti snc 
Roseto degli Abruzzi – TE) 

b) Inizio delle lezioni teoriche in materia di standard con la docenza del giudice Mauro di 
Festa dalle ore 11:30 alle 13:00 

c) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13 alle 14:30, con packet lunch ritirabile presso il 
campeggio 

d) Ripresa delle lezioni sullo standard alle ore 14:30 fino alle 16:00 
e) Pausa relax per i ragazzi dalle ore 16:00 alle 18:30 
f) Lezione pratica di conduzione con Nello Sole e Franco Morra dalle ore 18:30 alle 20:00, con 

il supporto dei cani dei soci sezionali 
g) Dalle 20:30 cena di gruppo e relax 
h) Pernottamento presso Stork Camping Village (Camping-Villaggio sul mare) 

 
Programma per la domenica: 
 

1) Colazione ore 8:00 
2) Inizio delle lezioni teoriche in materia di addestramento con il giudice Mimmo Carnicella 

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 ufficiale Gianni Frattaroli 

i) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13:00 alle 14:30, con packet lunch ritirabile presso il 
campeggio 

4) 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 16:00 

5) Pausa relax e consegna attestati per i ragazzi dalle ore 16:00 alle 18:00 
6) Raduno sezionale giovani in notturna con l’Allievo Giudice Oronzo Spagnolo dalle ore 18:30 

 
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:  
 
 
        50 euro: solo corso (opzionale + 10 euro* per chi desidera 2 packet lunch)  
 
        70 euro: corso + cena sabato (opzionale + 10 per chi desidera 2 packet lunch) 
 
        105 euro: corso + packet lunch sabato + cena sabato + pernottamento sabato* + colazione 
domenica + packet lunch domenica 
           
         130 euro: corso + packet lunch sabato + cena sabato + pernottamento sabato + colazione 
domenica + packet lunch domenica + pernottamento domenica + colazione lunedì  
 



*Sono opzionali affinché i ragazzi in loco siano liberi, se preferiscono o se ne hanno necessità, di 
portarsi il pranzo a sacco da casa 
 
** I pernottamenti si intendono in soluzioni bungalow Lodge Comfort Dog doppie o quadruple, a 
seconda della disponibilità in fase di prenotazione 
 
 
Modalità di iscrizione: 
Per confermare l’iscrizione si richiede bonifico in SAS entro il giorno 25.08 con il costo della 
formula scelta (IBAN: IT 63 W 05034 12903 000000000769), con causale:  
“Iscrizione Summer Camp Abruzzo - *NOME COGNOME del ragazzo* - Formula *1, 2, 3 o 4* 
A seguito del bonifico, una copia della ricevuta dell’operazione sarà da inviare alla Dott.ssa Laura 
Bardi e al Sig. Mauro Di Festa per presa visione.  


