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Sports Promotion Vacanze Sportive e Natura dal 1985 
Convenzione 2013 

 
Sports Promotion è un’Associazione sportiva nata nel 1985, che si occupa, tra l’altro, di coordinare l’attività formativa, organizzando e 
promuovendo gite d’istruzione e vacanze estive a contenuto culturale, sportivo e didattico, al mare e in montagna, per gli atleti appartenenti alla 
fascia di età della scuola primaria e secondaria (dai 6 ai 19 anni). 
 

Si dedica in modo particolare all’organizzazione e promozione di Vacanze Multisportive e Vacanze dedicate alle Lingue 
Straniere - Camp tecnici e di Alta Qualificazione all’interno del territorio delle Dolomiti Trentine e del Friuli Venezia Giulia per la 
prossima estate 2013. 
 

Oltre 5.000 ragazzi e circa 1.000 adulti, hanno la possibilità di partecipare a vacanze sportive ad ampio contenuto didattico ed 
educativo nel campo ambientale, naturalistico, storico e artistico con l’opportunità di praticare, in contemporanea e a rotazione,  più di 40 
discipline  sportive  diverse. 
 

Particolarità delle iniziative risulta essere la presenza di educatori museali e istruttori specializzati (guide alpine, allenatori federali, 
maestri di sci o insegnanti di educazione fisica). 
 

La giornata dei partecipanti è caratterizzata da un caleidoscopio di attività sempre diverse, proposte in turni, le serate sono dedicate 
all’animazione, al teatro, a temi collegati all’amore per la montagna, per l’ambiente e per lo sport in genere, al ballo etc.. 
 

Le iniziative nascono, spesso, in collaborazione con importanti realtà del panorama sportivo italiano o con singole federazioni (pallavolo, 
pallacanestro, rugby, baseball, golf, scherma, ecc….). 
 

Le proposte estive 2013 della A.s.d. Sports Promotion si dividono in: 
A)  

B) Camp Multisportivi (discipline diverse presentate a rotazione mattina e pomeriggio); 
C) Camp Misti (mattina il proprio sport di indirizzo e il pomeriggio gli altri); 
D) Stage di Alta Specializzazione (mattina e pomeriggio la disciplina di provenienza);  
E) Camp Inglese & Sport (mattina inglese con insegnanti madre lingua, pomeriggio sport); 
F) Camp Natura (vacanze naturalistiche); 
G) Camp pre-agonistici e pre-campionato (stage di preparazione all’attività agonistica); 
H) Camp Musica & Sport; 
I) Camp Fotografia & Sport; 
J) Camp Tedesco – Spagnolo – Francese & Sport. 

 

Sport Promotion offre la possibilità di far partecipare i ragazzi (dai 6 anni di età in su), alle vacanze organizzate al mare (Lignano 
Sabbiadoro) e/o in montagna (Val di Fiemme – Val di Fassa – Pinzolo – S. Martino di Castrozza – ecc), ad un prezzo 
scontato di euro 40,00  rispetto al costo indicato nel catalogo.  
 

La quota comprende tutte le attività proposte, il trasporto A/R dai punti di raccolta (Varese, Busto Arsizio, Lainate, Milano, Bergamo, 
Brescia, Verona, ecc. ), l’assicurazione infortuni e medico-sanitaria, la pensione completa in turni da sette giorni e sei notti (hotel 2 - 3 e 4 stelle), 
l’utilizzo dei campi da gioco, la maglietta ufficiale del camp, l’accesso alle palestre e a tutti gli impianti, nonché tutte le attività teorico pratiche 
organizzate dal nostro sodalizio e, infine, la quota associativa.  
 

Sul sito www.sportandholidays.com è possibile trovare la brochure, il catalogo e tutte le  proposte per l’estate 2013.  
 


