
Camp estivi di Vela e Tennis
-

FAI IL PIENO DI SPORT IN UN CAMP SUPER- ATTIVO!
VELA E TENNIS INSEGNATE CON TECNICA E PROFESSIONALITÀ

SU UN TERRENO DI GIOCO SPETTACOLARE.

Nelle perfette condizioni offerte dal nord Adriatico pratichiamo la mattina 
Tennis nell’esclusivo tennis club di Lignano Sabbiadoro per poi immergerci 
nelle attività in mare con la scuola vela Be Free: dalle piccole derive per i 

principianti, al 5 posti, ai catamarani per i piu esperti.
Da quest’anno catamarano anche per i più piccoli!

Cosa facciamo *



Il Metodo
-

Anni di esperienza ci hanno insegnato a trasmettere ai ragazzi le nostre 
passioni con tecnica, entusiasmo e divertendoci con loro; la scelta di 

creare un camp limitato a 15 ragazzi a settimana, ci consente di ottenere 
un ottimo risultato nell’apprendimento delle attività sportive, consenten-

doci di dividerli in piccoli gruppi per età e capacità.
Il numero limitato consente inoltre di seguire meglio il singolo in ogni sua 

specifica esigenza e di dedicare particolare attenzione alla coesione e 
all’affiatamento del gruppo.

Il camp è capitanato e coordinato da Gianpaolo e Alessia; Gianpaolo, istruttore 
FIV , nato e cresciuto tra lo sci e la vela ha maturato più di 20 anni di espe-
rienza con i bambini, nell’organizzazione di camp per ragazzi e con la direzione 

della scuola sci Be Free di Cortina d’Ampezzo; 
Alessia, atleta professionista e ora maestra di snowboard, da sempre ha fatto 
dello sport la sua vita e con la direzione e l’organizzazione dei camp riesce 
a trasmettere tutte la sua passione per gli action sport ai ragazzi! Lo staff è 
formato inoltre, da istruttori specializzati FIV e FIT, che rimarranno sempre 
a stretto contatto con i ragazzi, trasmettendo sempre la propria esperienza 

e passione. 

Chi siamo Y



Da quest’anno approdiamo a Lignano! Capitale del turismo estivo del Friuli Venezia 
Giulia, spiaggia dorata e la più vasta gamma di servizi sia per i più piccoli che 
per i più grandi. Ge.tur Lignano, in anni si è specializzata nell’ ospitare camp 
estivi sportivi, offrendo il meglio delle attrezzature sportive e dell’ospitalità. 
Sessanta ettari di verde , di spiaggia e di splendido mare , palazzetto, piscina 
olimpionica , tutto recintato e controllato; Be Free, per chi alloggia con noi, 
riserverà per il mese di luglio un piano della struttura Villa Primavera, usufruendo 
dei ristoranti all’interno di Ge.Tur e delle diverse offerte che Lignano propone.

Dove siamo? ,



CORSO PRINCIPIANTI
Il corso inizierà con la prima giornata interamente 
dedicata alla teoria e alle prove di scuffia, all’ac-
quaticità e ai giochi propedeutici , alla conoscenza 
dell’imbarcazione, all’utilizzo del simulatore e 
all’armo e disarmo delle imbarcazioni; queste 
nozioni verranno riprese quotidianamente nei brie-
fing prima delle uscite in mare. Dal secondo giorno 
è prevista già l’uscita in mare utilizzando le imbar-
cazioni più idonee al livello tecnico dei ragazzi. Le 
derive utilizzate saranno: Optimist, Open Bic e da 
quest’anno anche per i più piccoli Hobie Cat Catsy!!

CORSO AVANZATO
da quest’quest’anno con Hobiecat la velocità del 
catamarano sarà l’integrazione per i più esperti ! 
Hobiecat 14, Hobiecat Twixy e Catsy per i più piccolini 
sono i catamarani che integreranno la flotta della 
scuola vela Be Free. le derive RS VISION, barche 5 
posti, con 3 vele, randa, fiocco e gennaker conti-
nuano a essere il nostro strumento ideale per la 
conoscenza della gamma completa di vele. Il corso 
prevede: conoscenza dell’attrezzatura, armo e 
disarmo della barca, regolazione delle vele, tecnica 
di virata e di stram-
bata, uso del gennaker, 
uso del trapezio, per-

fezionamento delle andature e dei bordi. 

CABINATO E CROCIERA
Ci dedicheremo anche all’uscita in mare e alla 
completa gestione di un cabinato Beneteau 8mt, 
con un primo avvicinamento alla crociera d’altura, 
al carteggio, alla strumentazione e sicurezza in 
mare. Per i più esperti sono previste alcune uscite 
per il perfezionamento alla crociera.

La Vela p



Quest’anno ospiti dell’esclusivo tennis club di Lignano Sabbiadoro, le lezioni 
di tennis si svolgeranno sui campi in terra rossa, respirando l’aria del vero 
ambiente tennistico. Due istruttori Fit e due campi, tutte le mattine prenotati 
per noi, ci consentiranno di far apprendere ai principianti velocemente, tutti 
gli aspetti del tennis, dai primi colpi ad un piccolo torneo e di consentire ai 

più esperti di approfondire la tecnica in lezioni mirate al loro livello .

Il Tennis ã



Il nostro camp
Lo stretto numero di partecipanti ci consente di vivere in pieno le giornate 
e gestire al meglio la settimana , sfruttando ogni momento “extra vela e 
tennis” per praticare altre attività , imparare ad usare lo skate e fare wake 

board tra una pausa e un’altra. 

* L’ordine delle attività potrà subire dei cambiamenti in base alle condizioni meteo e alla divisione dei gruppi

Per staccare dalle attività giornaliere, una giornata sarà dedicata ad un’at-
tività extra, che a seconda delle condizioni potrà essere nelle splendide 
falesie della pedemontana, nei canyon dei limpidi torrenti friulani o all’Acqua 

Splash, famoso parco acquatico di lignano.

PROGRAMMA
Ore 08:00 > Sveglia e colazione

ore 09:00 > Teoria di Tennis e
 pratica in campo

ore 12:00 > Pranzo

ore 13:00 > Teoria, briefing e
 uscita in mare

ore 17:00 > Rientro alla base
 nautica e riordino
 dell’attrezzatura

ore 18:00 > Attività extra

ore 20:00 > cena, svago e letto!



I camp avranno luogo da domenica a sabato e inizieranno:
DOMENICA 02 LUGLIO FINO A SABATO 29 LUGLIO

Tutte le settimane, con possibilità di scegliere se fare una settimana o due.
Da quest’anno, Soluzione Day Camp, con pick up la mattina e rientro la sera.

CHIAMATECI PER QUALSIASI SOLUZIONE!
I camp avranno luogo solo con un minimo di 5 partecipanti

IL COSTO DI 7 GIORNI È DI 850 €
IL COSTO DI 14 GIORNI È DI 1600 €

Nel prezzo è compreso vitto alloggio, tutte le attività sportive compreso il 
materiale per praticarle, divisa Be Free e photoshooting del camp.

CHIAMATECI PER LA SOLUZIONE DAY CAMP CON PICK UP.

Servizio pick up dall’aeroporto di Venezia e stazioni ferroviaria di Mestre.
Con un minimo di 4 bambini è possibile coordinare il servizio pick up con 
nostro accompagnamento in treno da Roma - Firenze - Bologna - Padova 

e dai principali snodi autostradali.

Le date 

I prezzi $



Contatti
,  Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro

O  +39 347 2781939 / +39 345 6146949

@  info@scuolascibefreecortina.it

w  www.scuolascibefreecortina.it/summercamp

G  befreesummersport

Aeroporti
Gli aeroporti più vicini sono: 
Ronchi dei Legionari (58 Km.), 
Venezia (100 km.) e Treviso 
(110 Km.).

Auto / Bus
In auto si percorre l’autostrada 
A4 Venezia - Trieste oppure la 
A23 Tarvisio Venezia. Si imbocca 
l’uscita Latisana, proseguendo 
sulla statale 354 per Lignano.

Lignano è raggiungibile diretta-
mente in pullman dalle 
autostazioni di Venezia, Treviso, 
Belluno o Udine.

Treno
La stazione ferroviaria più 
comoda per raggiungere 
Lignano è Latisana. Da li si 
possono utilizzare i mezzi pub-
blici per raggiungere Lignano.

VENETO

TRENTINO

FRIULI V.G.

ALTO ADIGE
SOUTH TYROL

ZURIGO
INNSBRUCK

MONACO / VIENNA

LIENZ

VILLACH

UDINE

TRIESTE

VENEZIA

MILANO

CORTINA
Misurina

Dobbiaco

Falzarego
Giau

Auronzo

Longarone

Mauria

Latisana

Treviso

Tolmezzo

Carbonin

VERONA

A4

A27

A22

LIGNANO SABBIADORO

BELLUNO

TRENTO

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE I NOSTRI ISTRUTTORI


