
PACCHETTO INFORMAZIONI
Agli iscritti verrà consegnato il book informativo con tutte le notizie 
riguardanti il Camp.

ALLOGGIO
Possibilità di alloggio per gli atleti provenienti da fuori città (solo maggiori di 
12 anni) presso la foresteria de La Ghirada (posti limitati).

CHECK-IN
Tutti i campers dovranno presentarsi a La Ghirada, Strada del Nascimben 1/b, 
presso la palestra 1 tra le ore 17.00 e le ore 18.30 di domenica 15 giugno 2014.

INAUGURAZIONE
Domenica 15 giugno 2014 alle ore 19.00 presso la Palestra 1 verrà 
presentato il Camp e lo Staff Tecnico.

CHIUSURA
Il Camp terminerà sabato 21 giugno 2014 alle ore 12.30 dopo le finali e 
le premiazioni. Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

RICEVERAI...
· Pantaloncino, t-shirt, cappellino, zainetto
· Diploma, play book, gadgets

PROGRAMMI SU ”MISURA” CON ATTIVITÀ PSICOMOTORIE ED
EXTRA-SPORTIVE PROPOSTE DA ISTRUTTORI QUALIFICATI.

PER I PIÙ PICCOLI...

Benetton Basket Treviso

7.30 SVEGLIA

8.00 COLAZIONE

9.00 ARRIVO DAILY CAMPERS

9.15 LEZIONE TECNICA

9.45 SUL CAMPO

12.30 PRANZO

13.45 RELAX

15.15 LEZIONE TECNICA

16.00 SUL CAMPO

17.15 SNACK

17.30 GARE

19.00 DAILY CAMPERS LIBERI

20.00 CENA

21.00 RELAX  |  PLAYGROUND

LA GHIRADA
TREVISO

 15 - 21 GIUGNO

  Denis MARCONATO

 Marco MORDENTE

Città di Treviso

HIGH 
PERFORMANCE
CAMP

PER INFORMAZIONI:  
Telefono  0422 324233-247   |  Fax  0422 324335
email:  info@benettonbasket.it

LE VACANZE PIU’ BELLE?
 BENETTON BASKET CAMP 

15-21 giugno 2014

La voglia di basket non ti lascia mai… 
neanche d’estate? E allora partecipa al 
Benetton Basket Camp 2014, a Treviso  
nella splendida cornice de La Ghirada-Città 
dello Sport! 
Una settimana nel centro sportivo più bello 
d’Italia, un camp dedicato a ragazzi e 
ragazze che vogliono vivere giornate 
straordinarie in cui giocare a basket vuol dire 
imparare, socializzare e soprattutto 
divertirsi! Sarà una settimana di full 
immersion, con allenatori e giocatori che 
hanno fatto la storia del basket italiano. 
Marco Mordente e Denis Marconato, due 
fuoriclasse che vi insegneranno i segreti 
della palla a spicchi, assieme a tre coach che 
conoscono il basket giovanile alla perfezione: 
Mario De Sisti, Emanuele Molin e 
Marco Mian. Ti aspettiamo al Benetton 
Basket Camp 2014!

LA GIORNATA AL CAMP INFO CAMP



SONO CON NOITorna a Treviso uno dei volti storici della Benetton 
Basket. La carriera di “Lele” ha il suo trampolino di 
lancio a Treviso, dove è stato allenatore delle giovanili ed 
assistant coach della prima squadra.Dopo una parentesi 
alla Virtus Bologna, torna alla Benetton Basket (dal 2003 
al 2005), per poi andare al CSKA Mosca e al Real 
Madrid, dove ha disputato una Final Four di EuroLega da 
capoallenatore. Nel suo palmares, 2 scudetti, 4 Coppe 
Italia e 2 Supercoppe, a Mosca ha vinto 4 titoli e 2 Coppe 
di Russia. Inoltre, 3 Euroleague ed 1 Coppa Saporta. 
Allenatore in questa stagione della Juve Caserta.

Nome storico della pallacanestro italiana, soprattutto a 
livello giovanile dove vanta la scoperta di tantissimi 
talenti. Il suo è un nome di spicco per Treviso, che 
condusse dal 1977 al 1981 dalla Serie B alla Serie A1. 
Dopo le esperienze a Gorizia e Trieste, nel 1985-86 
approda a Roma e vince la Coppa Korac. È a Livorno nel 
1989-90 e a Napoli l’anno successivo. Nella sua lunga 
carriera, De Sisti ha anche allenato la nazionale Under 
18 italiana e le nazionali dell'Uruguay e della Repubblica 
Centro Africana, la nazionale Svizzera e il Club Nyon, 
sempre in Svizzera. Oggi è responsabile tecnico della 
“Pallacanestro 4 Torri Ferrara”.

Classe 1970, da giocatore ha ricoperto il ruolo di 
playmaker, cresciuto nel vivaio della Benetton Basket: 
con i biancoverdi ha vinto il primo scudetto del 1992, al 
fianco di Del Negro e Kukoc. Ha poi militato con 
l'Auxilium Torino e la Mens Sana Siena ed è stato uno dei 
primi italiani ad usufruire della Legge Bosman, giocando 
con i francesi dell'Antibes. Attualmente allena le squadre 
giovanili della Benetton Basket e la selezione regionale 
Veneto annata 2001: ha portato i babies biancoverdi alla 
finale scudetto Under 14 (nel 2012) e Under 15 (nel 
2013).  

MARIO
DE SISTI

MARCO
MIAN

GLI  ISTRUTTORI GLI  ISTRUTTORI 

EMANUELE
MOLIN

firma del titolare dei dati o, se minore di chi ne esercita la potestà

FULL TIME CAMPER DAILY CAMPER

 Iscrizione, pasti, alloggio, assicurazione     

>>

COGNOME E NOME

INDIRIZZO CAP

CITTA'

TELEFONO

DATA E LUOGO DI NASCITA

SOCIETA' DI APPARTENENZA

TAGLIAALTEZZA XS S M L XL XXL

ALLEGARE COPIA  DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' SPORTIVA

 La somma d’iscrizione verrà restituita nel caso in cui la disdetta pervenga a  
Pallacanestro Treviso Spa entro il 6 Giugno 2014.

Tutti i campers saranno coperti da una polizza infortuni valida per tutte le 
attività del Camp.

ALLERGIE ALIMENTARI/FARMACI

MALATTIE INFANTILI / TRAUMI

 Iscrizione, pranzi, assicurazione                                     

Con la presente la Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L.  con sede in Treviso-Strada del Nascimben 1/b, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi 
dati, desidera informarLa di quanto segue: 1) I suoi dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196 con il 
supporto di mezzi cartacei, informatici, telematici. 2) I Dati che verranno forniti saranno utilizzati in relazione alle esigenze connesse a tale evento, 
per iniziative promozionali e finalità statistiche. 3) Il conferimento dei Dati stessi non è obbligatorio per legge. Tuttavia, il mancato conferimento degli 
stessi comporterà la sua esclusione dall'evento. I Dati verranno trattati per tutta la durata dell'Evento e potranno essere comunicati anche ad altre 
società sponsor della manifestazione. 4) Relativamente ai Dati in nostro possesso, il partecipante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 ed in particolare può rivolgersi a Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L. per conoscere i propri Dati e farli integrare, modificare o cancellare 
per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento. Responsabile del trattamento dei Dati è il Legale Rappresentante di Pallacanestro Treviso 
S.S.D. a R.L., domiciliato presso la sede della stessa. La presente vale anche come liberatoria, autorizzando Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L. 
all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e televisive che verranno realizzate durante il soggiorno al Benetton Basketball Camp. 
Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione.

BENETTON BASKET CAMP
Per ragazzi dai 6 ai 18 anni

da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 12.00
ALLENAMENTI SPECIFICI SUI FONDAMENTALI INDIVIDUALI

firma del titolare dei dati o, se minore di chi ne esercita la potestà

CAMPER NON CAMPER

SOCIETA' DI APPARTENENZA

ALLEGARE COPIA  DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' SPORTIVA

ALLERGIE ALIMENTARI/FARMACI

MALATTIE INFANTILI / TRAUMI

NON CAMPERS  Euro  150,00

COGNOME E NOME

INDIRIZZO CAP

CITTA'

TELEFONO

DATA E LUOGO DI NASCITA

TAGLIAALTEZZA XS S M L XL XXL

CAMPERS             Euro    75,00

HIGH PERFORMANCE CAMP

Con la presente la Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L.  con sede in Treviso-Strada del Nascimben 1/b, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi 
dati, desidera informarLa di quanto segue: 1) I suoi dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196 con il 
supporto di mezzi cartacei, informatici, telematici. 2) I Dati che verranno forniti saranno utilizzati in relazione alle esigenze connesse a tale evento, 
per iniziative promozionali e finalità statistiche. 3) Il conferimento dei Dati stessi non è obbligatorio per legge. Tuttavia, il mancato conferimento degli 
stessi comporterà la sua esclusione dall'evento. I Dati verranno trattati per tutta la durata dell'Evento e potranno essere comunicati anche ad altre 
società sponsor della manifestazione. 4) Relativamente ai Dati in nostro possesso, il partecipante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 ed in particolare può rivolgersi a Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L. per conoscere i propri Dati e farli integrare, modificare o cancellare 
per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento. Responsabile del trattamento dei Dati è il Legale Rappresentante di Pallacanestro Treviso 
S.S.D. a R.L., domiciliato presso la sede della stessa. La presente vale anche come liberatoria, autorizzando Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L. 
all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e televisive che verranno realizzate durante il soggiorno al High Performance Camp. 
Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione.

Per ragazzi dai 12 ai 18 anni


