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La voglia di basket non ti lascia nemmeno d’estate? E allora vieni al Benetton 
Basket Camp a La Ghirada a Treviso, il campus più bello d’Europa, dove lo sport è di 
casa 365 giorni l’anno e dove potrai vivere una settimana full immersion con la palla 
a spicchi e il canestro! Dal 25 giugno al 1 luglio, in Ghirada potrai imparare i segreti 
del grande basket da allenatori di primo livello e da grandi campioni del parquet, 
come DENIS MARCONATO, MARCO MORDENTE, DANIELE SANDRI e FEDERICO 
LOSCHI. Tanto gioco ma anche tanto divertimento, con ragazzi della tua età con cui 
socializzare e condividere un’esperienza unica, in uno dei centri sportivi più 
all’avanguardia d’Europa, dov’è possibile giocare anche a beach volley, andare in 
piscina e fare tante altre attività ricreative!

LA TUA ESTATE A RITMO DI BASKET
a La Ghirada, la città dello sport!

Benetton Basket Camp 2017
sport e divertimento

 a Treviso nel campus più bello d’Europa!

Ti aspettiamo al  Benetton Basket Camp 2017!



LINO FRATTIN
Lino Frattin è allenatore e coordinatore del Progetto Sigma nel 2015-2016. Nella stagione 
2014-2015 è stato Direttore Sportivo della Fulgor Libertas Forli e dal 2010 al 2012 è stato 
l’assistant coach della Benetton Basket. 
Nato a Washington D.C. (Usa), inizia ad allenare in Italia nelle categorie giovanili. In carriera 
è stato vice di allenatori del calibro di Lombardi e Bucci raggiungendo tantissimi successi. 
Ha diretto la Virtus Bologna (1 Coppa Italia), i London Towers (1 Scudetto), i Lions 
Traiskirchen (Austria). È stato scout internazionale per i Washington Wizards (NBA), 
assistant di coach Repesa a Roma e a Treviso. Quest’anno ha allenato in Messico la 
squadra di Correcaminos.

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 la squadra U19/20 e la U15 della Benetton Basket, ha 
portato i babies biancoverdi alla finale scudetto U14 (nel 2012) gli U15 (nel 2013) e gli 
U17 nelle prime 8 (nel 2014), vice campione d’Italia con gli U16 a Caorle nel 2016.

Nato a Ferrara nel 1974, da giocatore è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro 
Ferrara, per passare alle categorie Senior nelle quali ha militato in numerose squadre 
fino all’età di 31 anni per poi inziare ad allenare nel 2000 nel Nuovo Basket Estense 
nelle categorie giovanili. Dal 2007 ad oggi è alla storica Pallacanestro 4 Torri Ferrara 
dove, al fianco di Mario De Sisti, si occupa della formazione delle squadre del settore 
giovanile. Da quest’anno Assistente Allenatore della prima squadra e Allenatore del 
Settore Giovanile del Secis Basket Jesolo.

I NOSTRI COACHES

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 Consulente Tecnico del Settore 
Giovanile della Benetton Basket.



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
               (per full-time campers)

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 8 anni) presso la foresteria de La Ghirada (posti limitati).

CHECK-IN
Tutti i campers dovranno presentarsi a La Ghirada, Strada del Nascim-
ben 1/b, presso la palestra 1 tra le ore 17.00 e le ore 18.30 di 
domenica 25 giugno 2017.

INAUGURAZIONE
Domenica 25 giugno 2017 alle ore 18.30 presso la Palestra 1 
verranno presentati i Camp e lo Staff Tecnico.

CHIUSURA
Il Camp terminerà sabato 1 luglio 2017 alle ore 12.00 dopo le finali e 
le premiazioni. 
Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

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

LA GIORNATA AL CAMP

Programmi su “MISURA”  con 
attività psicomotorie ed 
extrasportive proposte da 
istruttori qualificati.

INFO CAMP



BENETTON BASKETBALL CAMP

LA GHIRADA dal 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2017

Per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni

Rinunce: La somma d’iscrizione verrà restituita nel caso in cui la disdetta pervenga a  
Pallacanestro Treviso S.S.D. a R. L. entro il 19 Giugno 2017.

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



HIGH PERFORMANCE CAMP

Per ragazzi dai 10 ai 18 anni

LA GHIRADA dal 26 AL 30 GIUGNO 2017


