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

a) Arrivo dei ragazzi entro le ore 10:00 presso sezione SAS Longobarda (LC) 
b) Inizio delle lezioni teoriche in materia di standard con la docenza del giudice Giuseppe 

Paffoni dalle ore 11:30 alle 13:00 
c) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13 alle 14:30 
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 Enrico Strazzo dalle ore 18:30 alle 20:00, con il supporto 

dei cani dei soci sezionali 
g) Dalle 20:30 pizzata di gruppo e relax 
h) Pernottamento presso Quality Hotel San Martino 

 
 
Programma per la domenica: 
 

1) Colazione ore 8:00 
2) Inizio delle lezioni teoriche in materia di addestramento con il giudice Anaela Tuzzi 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 Onofrio Triglia 

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

 
 
Opzioni costi: 
 
        50 euro: solo corso  
 
        65 euro: corso + cena sabato  
 
       104 euro: corso + cena sabato + pernottamento sabato + colazione domenica  
 
       143 euro: corso + cena sabato + pernottamento sabato + colazione domenica + pernottamento 
domenica + colazione lunedì  
 
* si ritengono inclusi nei costi i due pranzi al sacco del sabato e della domenica presso la sezione 
* tutti i pernottamenti si intendono in camere triple 
 
 

 
 



 
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 Lombardia - *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.na Federica Folino per presa visione.  


