Sponsor

Staff tecnico
Il camp è diretto da uno staff di allenatori rinomati a livello
internazionale.
Direttore sportivo / Goalie coach:

Fredy Püls

Head coach Eagles Südtirol

VIPITENO (BZ)

Allenatori:
Max Fedrizzi

19 — 24.07.2020

Allenatore nazionale italiana U18
Allenatore Ambri Piotta Girls

Paul Vincent

PV Hockey Academy
Head coach Liege Bulldogs

CONTATTI:

555€

Fredy Püls
Cellulare: +43 676 9545991

Iscrizione entro

Email: fredy.puels@chello.at

31.12.2019

EVB Südtirol Eagles

Cellulare: +39 349 0829482
Email: info@evbz-hockeyacademy.it

www.girlshockeycamp.net

Il camp

Hotel

Il 1° International Girls Hockey Camp é stato concepito
appositamente per favorire miratamente la crescita delle
giocatrici di hockey su ghiaccio.

Lo Sporthotel Zoll ha anni tanti di esperienza nell’accoglienza di squadre sportive, segnatamente squadre di hockey su
ghiaccio e le particolari esigenze di alimentazione.

All‘International Girls Hockey Camp possono partecipare
ragazze che hanno compiuto 10 anni.

Durante il camp le partecipanti alloggeranno in stanze a
quattro letti e potranno utilizzare gratuitamente la zona
wellness della struttura per rilassarsi dopo un’intensa giornata di allenamenti.

Condizioni di partecipazione:


Essere già tesserata per una società di hockey su
ghiaccio

Essere in attività da almeno 1 anno
Le partecipanti verranno suddivise su 2/3 gruppi in base
al loro tasso tecnico, per garantire la migliore formazione
individuale possibile.
Per l‘alto contenuto tecnico l‘International Girls Hockey
Camp NON è un camp per principianti!
Periodo:
Inizio

19 luglio 2020 - 12:00 h

Termine

24 luglio 2020 - 18:00 h

Le partecipanti sono pregate di presentarsi direttamente
presso lo stadio del ghiaccio di Vipiteno per tempo.

Località
Vipiteno è una città in Provincia di Bolzano, situata a 984
m s.l.m. alle pendici dell‘arco alpino. Grazie all‘altitudine
il clima estivo è molto equilibrato (tra 12 e 25°C).
Vipiteno dista solo 17 km dal Brennero ed è facilmente
raggiungibile mediante l’autostrada del Brenno A22. La
localitá è logisticamente ideale per il potenziale bacino di
utenza.

Per il trasporto dall’hotel allo stadio e viceversa sono a disposizione pullmini. La distanza è di soli 5 minuti.

Cosa offre l‘International Girls Hockey Camp?


2 sessioni di allenamento sul ghiaccio al giorno
(mercoledì pomeriggio dedicato alla rigenerazione)



2 sessioni di preparazione atletica a secco al giorno



Allenamento specifico per portieri



Kit composto da borraccia, T-shirt e pantaloncini



Pensione completa (con possibilità di partecipare
solo agli allenamenti senza pernottamento)

http://www.sporthotel-zoll.com/it/sporthotel-zoll/
benvenuti

Cosa devono portare le partecipanti?
ISCRIZIONE:

Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato dai siti
www.girlshockeycamp.net o www.evbz-hockeyacademy.it
alla voce “Media/Download”. Basta compilarlo e inviarlo
seguendo le indicazioni sul modulo stesso.

COORDINATE BANCARIE:

Fredy Püls
Raiffeisen Landesbank Tirol
IBAN: AT31 3600 0000 0186 3653 - BIC: RZTIAT22
Solo il versamento entro il 31.05.2020 autorizza alla partecipazione al camp.



Equipaggiamento completo di hockey su ghiaccio



Calzettoni



Almeno 2 bastoni



Scarpe da ginnastica (eventualmente anche una
tuta per giornate fredde)



Accappatoio/ciabatte per doccia e piscina



Abbigliamento personale (costume da bagno!)



Documento di riconoscimento



Tessera sanitaria



Attestato di idoneità medico sportiva

Costi:
599 Euro per il camp con pensione completa
355 Euro per il solo allenamento (pranzo compreso)
70 Euro per singoli giorni (pranzo compreso)

Strutture sportive
Lo stadio del ghiaccio di Vipiteno si trova nella zona sportiva.
Accanto allo stadio è a disposizione la pista di atletica, il
lido e la piscina coperta. Per la preparazione atletica le
partecipanti potranno usare l’area fitness dell’hotel.

In collaborazione con:
EVB EAGLES SÜDTIROL

