
 

 
BROCHURE INFORMATIVA  

NEWCASTLE CAMP  2022 – SPECIAL WEEK 
 
In aggiunta al centro estivo, Newcastle Camp offre due settimane speciali di attività fuori 
casa, guidate dagli allenatori qualificati dell'F.C. e dell'U.S.e dedicate alla pratica 
intensiva tra le due attività: o calcio, o pallavolo. Il programma prevede, oltre agli 
allenamenti specifici della disciplina scelta, anche momenti in cui i due gruppi (calcio e 
pallavolo) si uniranno per attività ricreative tra cui piscina, escursioni ed attività ludiche, 
le quali trasformeranno la settimana di allenamento in un’esperienza indimenticabile. 

Opzione Monti 
Quando? Dal 19/6 al 25/6 
Dove?  a Fanano  
Rivolto a chi? ai nati nel 2012-2011-2010. 
 

Opzioni Mare 
Quando? Dal 10/7 al 16/7 
Dove?  a Cesenatico presso la struttura dell’Euro Camp  
Rivolto a chi? ai nati nel 2009-2008-2007. 
 
............. una settimana di allenamento intensivo o di calcio, o di pallavolo, fino ad 
esaurimento posti*! 
 
*le due Special Week sono in aggiunta al Centro Estivo Multisport che continuerà a svolgersi a Castelnuovo anche 
durante il periodo delle due settimane speciali rivolte nello specifico al Calcio e alla Pallavolo o a Fanano o a Cesenatico.  
 
PLANNING SPECIAL WEEK -  FANANO: 
- Domenica: sistemazione nelle camere e presentazione del camp; 
- Lunedì: mattina allenamento/ pomeriggio allenamento;  
- Martedì: mattina allenamento/ pomeriggio piscina, passeggiata, attività extra;  
- Mercoledì: mattina allenamento/ pomeriggio allenamento (torneo a tema); 
- Giovedì: mattina adventure park (lago della Ninfa) + pranzo con centro estivo in gita/ pomeriggio 
allenamento;  
- Venerdì: mattina allenamento/ pomeriggio allenamento; 
- Sabato mattina: libero (giro per paese) 
 
PLANNING SPECIAL WEEK -  CESENATICO: 
- Domenica: sistemazione nelle camere e presentazione del camp; 
- Lunedì: mattina / pomeriggio allenamento; 
- Martedì: mattina allenamento / pomeriggio spiaggia o attività extra; 
- Mercoledì: mattina / pomeriggio allenamento; 
- Giovedì: mattina allenamento / pomeriggio spiaggia o attività extra; 
- Venerdì: mattina / pomeriggio allenamento; 
- Sabato mattina: libero (mattinata libera in spiaggia) 
 



 
ACCOGLIENZA & RITIRO:  

Sarà a carico dei genitori portare presso le strutture i figli. Orari e dettagli in fase d’iscrizione. 
 
COMPRESE NEL PACCHETTO SETTIMANALE: 

- Pasti 
- Pernottamenti 
- Allenamenti 
- Uscite 
- Piscina / Gita 
- Kit d’abbigliamento 

 
LO STAFF: 
Il nostro staff è composto da operatori qualificati. I tre responsabili sono ragazzi operanti da 
anni come allenatori tra le fila del Castelnuovo Fc, con esperienze pregresse importanti in 
ambito di centri estivi: 

● Marco Casagrandi, classe ’89, laureato in scienze delle attività motorie e sportive. Svolge 
l’attività di educatore presso la Cooperativa Gulliver nonché ha esperienze come 
coordinatore di centri estivi presso la società World Child. 

● Alessio Carbone, classe ’90, laureato magistrale in scienze dell’attività motoria 
preventiva ed 
adattata, svolge progetti sportivi nelle scuole e lavora presso una società che gestisce 
palestre di fitness ed anch’esso ha lavorato con la WorldChild in centri estivi. 

● Marco Farina, classe ’89, laureato magistrale in scienze e tecniche delle attività sportiva, 
si occupa di fitness e preparazione atletica, ed in passato ha svolto diversi camp estivi 
come educatore. 

I nostri responsabili saranno coadiuvati da: 

● Giulia Ronchetti, (conosciuta come Tig), laureata magistrale alla facoltà di scienze 
motorie di Bologna con master di alta specializzazione per preparatori atletici, terzo 
grado e terzo livello giovanile come allenatore di pallavolo, direttore sportivo della 
società US Castelnuovo, esperta di pallavolo presso le scuole elementari di 
Castelnuovo, insegnante di “giochi in movimento” per bambini dai 3 ai 5 anni. 

 
 

ASSICURAZIONE: 
Ciascun partecipante sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e su responsabilità civile.  

 
MATERIALE OCCORRENTE: 
Alle famiglie iscritte verrà fornito un elenco di materiale consigliato da portare al camp 

IMPORTANTE!!!!! 
− è VIETATO portare al centro estivo oggetti personali di valore (soldi, cellulari, giochi 

elettronici,…) 
− Il Newcastle camp non si assume la responsabilità di oggetti di valore persi o rotti durante 

le ore del camp 
 
 
 

INFORMAZIONI E SEGRETERIA: 
Per qualsiasi informazioni la segreteria è contattabile solo tramite mail e risponde all’indirizzo 
thenewcastlecamp@gmail.com 
 
Altresì, ci si può rivolgere ai numeri dei responsabili per avere delucidazioni: 
Casagrandi Marco 320-0788088 
Carbone Alessio 333-9539558 
Farina Marco 339-6006087 
 

 



 
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE IMPORTANTI!!! 
Le iscrizioni avvengono tramite mail e previo versamento della caparra, fino a esaurimento 
posti. 
Saranno valide le iscrizioni e i pagamenti fatti entro e non oltre il 15 Maggio 2022.  
Il saldo sarà da effettuarsi entro il mercoledì della settimana prima della partenza. 
Saranno accettati solo pagamenti on line (previo bonifico). 

 
TARIFFARIO: 

 

 
TARIFFARIO: 

PREZZO 
TOTALE 

CAPARRA IN FASE DI 
ISCRIZIONE 

FANANO 400€ 200€ 

CESENATICO 480€ 200€ 
 
 
 

 


