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Camp di Basket 
Alta specializzazione 

indice 
Giocare a basket, 

immergersi nella lingua, farsi nuovi 
amici spagnoli e di altri paesi 

 e godersi le vacanze... 
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 …mig l iorare il proprio l ivello di gioco , 

farsi nuovi amici , 

e godersi le vacanze in Spagna. 

 

  
 

 Spagna 
vitoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaggia in Spagna, pratica le lingue, gioca a basket… 
Siska Baskonia e Stars Camp Italia, insieme a Vitoria  

per un Camp di basket pensato per giocatori dagli 11 ai 18 anni 
che vogliono…  

 

! 
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Camp di Basket 

Alta specializzazione 
  

presentazione 
Migliora le tue abilità nel gioco del 
basket con allenatori e istruttori 

professionisti 
 
 
 
 

 

 

Camp di basket di alta specializzazione 
 

 Sessioni di allenamento di basket in 

spagnolo ed inglese (6 ore al giorno 

dal lunedì al sabato) 

 Una lezione in inglese al giorno 

 Full camp con pensione completa 

 Attività nel tempo libero 

I partecipanti al camp di basket 

potranno beneficiare di allenamenti di 

basket di alta qualità tenuti da 

allenatori professionisti e pratiche- 

ranno l’inglese e lo spagnolo con 

giocatori che arrivano a Vitoria da 

tutta la Spagna. 
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vitoria 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

in scatti 
Una media di 6 ore di allenamenti di 

basket, altri corsi e attività 
nel tempo libero 
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Camp di Basket 

Alta Specializzazione 
Un camp di basket per giocatori con esperienza. 

 

Un Camp di Basket di Alta Specializzazione per ragazzi dagli 11 ai 18 anni che hanno  
già esperienza nel gioco del basket. Il camp è in spagnolo (ma con traduzione in 
inglese per i giocatori stranieri), con allenatori e assistenti del Siska Baskonia, di altre 
squadre, con l’affiancamento dello Staff Stars Camp. 

 

 

Intensi allenamenti 
di basket 

Una media di 6h30/7 ore al giorno di 

al lenamenti di basket. Questo camp di 

miglioramento e  di  alta specializzazione 

include: allenamento sulla tecnica 

individuale, tattica, palleggo, gare di tiro, 

gioco in forma di 1vs1, 3vs3  e 5vs5.  

Campionato 
e gare 

I partecipanti giocano dal lunedì al  

giovedì in un Campionato Interno del  

Camp (quarti di finale, semi finale e  

finale). Oltre al campionato, ogni sabato ci 

sono gare di tecnica individuale. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

Tutto incluso: allenamenti, corsi, 
pensione completa, attività nel tempo 

libero e assicurazione 

I partecipanti si troveranno in un ambiente ideale per sviluppare e migliorare le proprie 
abilità di gioco e per praticare lo spagnolo e l’inglese. 

 

Pensione Corsi Tempo libero Servizio 
completa supplementari attività completo 

Trattandos i  di un camp 
con pernottamento e 
pensione completa, i 
giocatori  a l loggiano in 

min i-appartament i  per  

4 persone in un 
moderno    Aparta Hotel  

*** e r icevono 3  pasti 
al giorno oltre a uno 
spuntino durante le 
sessioni di al lena- 

mento.  

L’att ività pr incipale è, 
ovviamente, il  basket e 

i partecipanti  vivono, 
respirano e sognano il 

basket, ma partecipano 

anche ad ulteriori 
att iv ità: lez ioni di 
l ingua,  documentar i,  
giochi e dinamiche di 

gruppo in i n g l e s e  e  
spagnolo.  

Per i partec ipanti  sono 
previste  att iv i tà 
supplementari   nel 
tempo l ibero: piscina al 

mattino prima di 
pranzo,  shopping  e 
giro in centro a Vitoria. 

È presente un 

fisioterapista durante gli 

allenamenti e vari 

accompagnatori  

durante tutte le 

attività. 

Assicurazione medica 

e di viaggio privata .   

 
 
 

Massimo 27 
partecipanti per 
questo fantastico 

viaggio! 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

su di noi 
Zadorspain: insegnamento delle lingue dal 

1990 a Vitoria, nel nord della Spagna, e 
dal 2004 ad Alicante 

 

 

 

Riguardo a 
Zadorspain 
Zadorspain è un'azienda fondata nel 

1990 con ampia esperienza 

nell'insegnamento delle lingue. 

Zadorspain è composta  da  due 

scuole di lingue: una ad Alicante, 

sulla costa mediterranea, e una a 

Vitoria, nel Nord della Spagna.  

 

 

 

 

Queste scuole, di media dimensione, sono 

specializzate nel fornire corsi di lingua in 

piccoli gruppi in modo da garantire un 

apprendimento più rapido e far sì che gli studenti 

ricevano un'attenzione personalizzata da parte 

degli insegnanti. 

Zadorspain organizza Campi Sportivi 

in collaborazione con società 

accredidate come il Baskonia e Stars 

Camp Italia. 

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

su di noi 
La nostra priorità: offrire programmi di 

lingua di alta qualità per gli studenti sia 
spagnoli che internazionali 

 

L'obiettivo di Zadorspain è far sì che gli studenti si divertano mentre migliorano le loro 
abilità sportive e linguistiche 

 

Insegnamento: 
esperienza 

Zadorspain svi luppa 
metodi per l ' insegna- 

mento dello spagnolo 

come l ingua straniera 
da più di 24 anni.  

Zadorspain è un'azien- 
da di servizi l inguist ic i  
che offre  corsi  di 
l ingua per studenti  

spagnoli  così come 
servizi di traduzione. 

Programmi 
di lingue 

 
 Corsi intensivi  di 

spagnolo per adulti 

durante tutto l’ anno. 

 Camp sportivi e di lingue 
per bambini e ragazzi a 

luglio e ad agosto.  
 Campi personalizzati 

per scuole, 

squadre e club  

durante tutto l'anno  

Lingue 
e sport 

 
Camp sportivi  e di 

l ingue per giovani 

stranieri e spagnoli  : 
    Lingue e  Basket 

    Lingue e Tennis 

 Lingue e Golf  
 Lingue e vela, Windsurf  

Tutti i camp sono tenuti 
da profess ionis t i  e 

sono incentrati sugli 
a l lenamenti .   

Servizio 
completo 

 
Una vasta gamma di 
servizi durante il sog- 

giorno : divers i tipi di 

s istemazione, att ività 

extra e vis ite guidate, 

escursioni e att ività 

cul inarie;assicurazione 

privata;servizio 

transfer  su r ichiesta. 

 

 
 

 

Corsi di lingua e 
campi sportivi 

professionali per 
imparare e divertirsi 

imparando.  
Scuola di lingue ad Alicante 

 
Scuola di lingue a Vitoria 

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

la città 
Vitoria vanta uno dei più alti livelli di qualità 

della vita grazie all'ampia scelta di attività 
culturali, ai bellissimi dintorni e agli 

eccellenti servizi… 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vitoria 
Città Verde 
Vitoria, capitale dei Paesi Baschi, è 
situata in un'ampia pianura 
circondata da montagne; a 
60 chilometri dalla costa, a 30 
chilometri dai vigneti e dalle 
cantine de La Rioja, e a 50 
chilometri dai monasteri dove 
sorsero i primi testi in spagnolo. 

 
 
 
 

Il premiato progetto urbano e 
l ’ambiente che la circonda, fanno  
sì che Vitoria sia una delle città 
spagnole con il più alto livello di 
qualità della vita.

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

la città in scatti 
Vitoria: una città antica, moderna, 

verde e sostenibile ... 

 
. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

alcuni cenni su Vitoria 

Una città in cui il verde vince sulla 
pavimentazione e in cui la storia 

architettonica vive in armonia con il 
presente... 

 

Situata nel nord della Spagna, Vitoria si trova a 351 km da Madrid, a 66 km da Bilbao, a 
110 km da San Sebastián, a 112 km da Burgos e a 90 km da Pamplona. 

 

Da vedere 
Il centro storico di Vitoria, con i suoi  

scorci caratterist ici e la sua architettura 

unica, è stato proclamato Complesso 

Monumentale. Le chiese gotiche di 

S.Maria, S.Vicente, S.Pedro e S.Miguel, 

così come i palazzi rinascimentali di 

Montehermoso e Villa Suso, meritano 

senz’altro una visita. E infine, non si può 

non ammirare la bellezza della  Piazza 

della Virgen Blanca e della Piazza di 

Spagna, stando seduti ad uno dei tanti 

tavolini dei bar presenti.  

I dintorni 

La posizione strategica di Vitoria, gli 

eccellenti collegamenti e la prossimità ad 

altri capoluoghi di provincia la rendono 

una destinazione perfetta e una partenza 

ideale per conoscere i Paesi Baschi e i l 

Nord della Spagna. Bilbao,  San 

Sebastián, Pamplona, Burgos  e  Logroño 

si trovano a un'ora da Vitoria e ti 

aspettano per una visita.  

 
 
 
 

 
 

…un'opportunità per 
scoprire il nord della 

Spagna! 

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

alcuni cenni su Vitoria 

Vitoria-Gasteiz, fondata verso la fine del 
12º secolo, oggi è una città dal design 

eccezionale … 
 

Vitoria è una capitale costruita a misura d'uomo, con zone pedonali, parchi e giardini che 
invitano a passeggiare e a lasciare a casa l'automobile. 

 

 

Un’eredità 
persistente 

 

Costruire 
 

Cucina 
La cultura 
e la festa 

 
Mura medioeval i,  

una città verde basca  
Durante l ’ anno, Vitoria 

quattro chiese gotiche, 
palazzi r inascimental i ,  

piccole piazze, la 
Cattedrale di Santa 
Maria: una Cattedrale 
gotica che permette di 

ammirare l' arch itettura 
dal di dentro e di 
scoprire come la storia 

è stata incisa nel la 
pietra.   

La città di V itoria è 
verde in più di un 

senso: non solo  è 
dotata di spazi  verdi 
nel raggio di 300 metri 

da quals ias i posto tu ti 
trovi,  ma è anche stata 
nominata Capitale 
Verde Europea nel 

2012 grazie  al l ' impe- 
gno del la c ittà per 
l 'ambiente.  

A Vitoria puoi provare i 
piatt i  più tradiz ional i 

così come una cucina 
innovativa,  oltre ai vini 
de la Rioja famosi in 
tutto i l mondo. Nei 

Paesi Baschi, non devi 
necessariamente se- 
dert i  se vuoi mangiare 

un buon piatto: prova i 
pintxos, una gustosa 
creazione cul inaria in 
min iatura.   

ospita numerosi eventi 
art ist ic i e cu ltural i:  

spettacol i per le strade 
a giugno, i l fest ival del 
jazz a lugl io, il mercato 
nel centro storico i l 

primo sabato di ogni 
mese, e uno degli 
eventi pr inc ipal i:  la 

festa del la Virgen 
Blanca dal 4 al  9 
agosto.  

 
 
 

 
Deliziosi pintxos: non 
riuscirai a restistere! 

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

allenamenti di basket 
Camp di basket di alta 

specializzazione per ragazzi dagli 11 
ai 18 anni con allenatori 
professionisti... 

 
 

 
 
 

Basket 
Specializzazione 
Un camp di basket internazionale 
prevalentemente in spagnolo ed 
inglese, con allenatori e 
assistenti professionisti e 
qualif icati.  

Si tratta di un camp di basket di 
alta specializzazione con  una 
media di 6-7 ore al giorno dedicate 
al basket. 

 
 
 
 

 
Il camp di basket di alta specializzazione 
è pensato per giocatori dagli 11 ai 18 
anni, offre allenamenti personalizzati in 
tutte le aree del basket a giocatori di 
livello intermedio e avanzato. 

mailto:info@starscampforli.it
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

il camp in scatti 
Tecnica individuale, dribbling, tiri, 

allenamenti di gruppo, giochi... 

 
. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

alcuni cenni sul basket 

1 settimana full camp con 
pernottamento … 

 

Un camp di basket di alta specializzazione per giocatori dagli 11 ai 18 anni che hanno 
già esperienza nel gioco del basket, con un allenatore ogni 10-12 giocatori per 
garantire ai partecipanti allenamenti e supporto personalizzati. 

 

Allenamenti Allenatori 
 

Grazie al camp, i giocatori svi lupperanno 
la tecnica individuale, la tecnica di 
squadra, le tattiche di gruppo e di gioco. 
Le gare del campionato permetteranno ai 
giocatori di mettere in pratica le nuove 
abilità acquisite e di imparare a essere 
competit ivi.  

 

Il camp è pensato per giocatori che desiderano 
seriamente migliorare il loro gioco.  

Il direttore del campus è David Gil, allenatore di 
basket senior e scouting coach del Baskonia, 
squadra del ACB, il campionato di pallacanestro 
spagnolo e una delle 4 squadre spagnole della 
Eurolega.  
Lo staff del camp comprende istruttori di basket 
professionisti del Baskonia e allenatori esperti e 
qualificati in grado di insegnare e portare le 
attuali abilità dei giocatori al livello successivo. 

 

. 
 
 
 
 

 

 

Assistenti e allenatori 
con ampia esperienza 
e fisioterapisti in loco 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

alcuni cenni sul basket 

Per quanto riguarda la lingua, gli 
allenamenti si svolgeranno in 
spagnolo ed inglese… 

Una media di 5h30/6 ore al giorno di intenso lavoro dal lunedì al sabato per migliorare 
la tecnica e ottenere risultati. 

 

Riscaldamento Tecnica Lavoro Gare 
e stretching individuale di gruppo e campionato 

Gli a l lenamenti comin- 
c iano con il r iscal- 

damento e  f in iscono 

con lo stretching. 
Abbiamo a disposi- 
zione  una  strumenta- 

zione professionale per 
misurare la velocità,  i 
salti  e altre abi l i tà, e 
per   confrontare    tali 

risultat i con quell i 
ottenuti  dai  

profess ionist i  del 

Baskonia.  

Per 3 ore al mattino,  i 
giocatori  svolgono 
un'att ivi tà diversa ad 
ogni canestro in gruppi 

di 10- 12 giocatori  per 
al lenatore, concen- 
trandosi sui fonda- 

mental i del basket: 
dribbl ing,  tiri , passaggi, 
blocchi. . .  Parte di 
questa sessione verrà 

registrata per poi 
essere analizzata.  

Per 2 ore o 2h30 , dal 
lunedì al sabato,  i 

giocatori  hanno sessio- 

ni di al lenamento di 
gruppo progettate te- 
nendo conto del l '  

obiett ivo del giorno e 
del l ivel lo appropr iato:   

transizioni,  
preparazione di un 
blocco,  blocco  e 

tagl io, pick and roll,  
pick and pop.  

Gare del campionato 

interno dal martedì al 

giovedì (quarti   di 

f inale,  semi f inale  e 

f inale). Oltre alle gare, 

ogni sera torneo 3vs3  o 

shooting dri l ls  e una 

gara di tecnica 

indiv iduale il sabato 

pomeriggio.

 

Ogni anno il direttore 
del camp progetta 
nuove sessioni ed 

esercizi 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

centri sportivi 
4 palestre chiuse con 11 campi: il Buesa 
Arena, il centro sportivo del Baskonia e 

altro ancora… 
 
 
 
 

 
 

Impianti 
sportivi 
I giocatori si allenano ogni giorno 
in palestre coperte: 

 Buesa Arena: 2 campi 

 Il centro  sportivo del Baskonia 
(BaKh): 3 campi  di  basket, 
un'area fitness, piscine (interna e 
esterna), ristoranti e bar. 

 
 
 
 

 
 Il centro sportivo universitario: 3 

campi di basket. 
  Il centro sportivo Abetxuko: 3 

campi di basket. 
 

Gli spostamenti dal residence agli 
impianti sportivi vengono effettuati 
tramite bus privati in 10-15 minuti.  

vitoria 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

centri in scatti 
Il centro sportivo del Baskonia Vitoria- 
Gasteiz è situato nella periferia est di 

Vitoria, immerso nello stupendo, sicuro 
e tranquillo parco dell'anello verde 

della città... 

 
. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

altre attività 
Lezioni di lingua  inglese, 

film o documentari ... 
 
 
 
 
 

 
 

 

Altre attività 
per imparare 
Lunedi, Martedì, Giovedi e Venerdì dopo 
pranzo, i giocatori partecipano ad altre 
attività per un'ora e mezza circa: 

 Lezioni di inglese 

 Film o documentari 

 Giochi e dinamiche di gruppo in inglese 

 
 
 

 
Sia i film che i documentari sono in inglese. 

vitoria 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

altre attività in scatti 
Corsi di lingue, film, documentari, 

giochi e dinamiche di gruppo... 

 
. 

 

 

 

 

vitoria 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

pernottamento e pasti 
I giocatori alloggiano nell’ Apartahotel ** 

aperto recentemente o nel Residence 
del Baskonia... 

 
 
 
 

 

 

Apartahotel ** o Residence del Baskonia 
 
 

I giocatori più piccoli al loggiano 

nell ’Apartahotel Jardines de Aristi, in 

mini-appartamenti per 4 persone, 

composti da 1 camera doppia, 2 camere 

singole (il soggiorno si transforma in 

stanza), una cucina e un bagno, con un 

assistente ogni 20 giocatori. I giocatori 

più grandi, invece, alloggiano nel 

Residence del Baskonia che si trova a  soli 

10 minuti a piedi dai centri sportivi  

in cui si svolgono gli allenamenti. 

NB: Il luogo in cui alloggiano i ragazzi 

dipende dall ’età e dal l ivello di basket.  

 

Il Residence Baskonia  è un edificio 

nuovo e moderno, inaugurato nel 2017 in 

cui pernottano i giocatori del settore 

giovanile del Baskonia. Gli appartamenti 

Jardines de Aristi e il Residence del 

Baskonia sono entrambi situati a un  

passo dal Buesa Arena e accanto al 

centro sportivo del Baskonia, in  una 

zona tranquil la e sicura della città. 

Tutti i partecipanti in arrive tramite Stars Camp 

Italia usufruiscono del trattamento in pensione 

completa. 

 

 

vitoria 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

il residence in scatti 

Sia gli appartamenti Jardines de Aristi, 
sia il Residence del Baskonia si 

trovano vicino ai campi di basket... 

. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

alcuni cenni sui residence 
 
 
 
 

Sia l’Apartahotel Jardines de Aristi, sia il Residence del Baskonia, sono edifici  
moderni, circondati da giardini e parchi. Al loro interno ci sono anche una  sala 
riunioni e una zona con distributori di bibite e snack. 

 

 

Strutture Pensione 
qualità completa 

 

Tutte le stanze danno sull'esterno e 

hanno un terrazzino o un balcone. 

Ciascun appartamento ha un bagno, una 

cucina equipaggiata con utensili, 

connessione ad Internet e TV. 

I giocatori stanno in appartamento solo 

per dormire e per la colazione in quanto 

partono ogni mattina alle 9:00 e tornano 

alle 22:30.  

Tutti i partecipanti al full camp con 

pernottamento usufruiscono del trattamento in 

pensione completa che include: colazione, 

spuntino al mattino, pranzo, spuntino al 

pomeriggio e cena. 

I giocatori fanno colazione nella sala da 

pranzo dei residence e pranzano  e 

cenano al Buesa Arena.  

 
 
 
 

 
Menù: primo, secondo 

e dessert sia per il 
pranzo che per la 

cena 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

alcuni cenni sul residence 
 
 

Sia l’Apartahotel Jardines de Aristi, sia il Residence del Baskonia sono  edifici  
moderni, circondati da giardini e da parchi. Al loro interno ci sono anche una sala 
riunioni e una zona con distributori di bibite e snack. 

 

Strutture 
per participanti 

I giocatori  passano la 
maggior parte del loro 

tempo ai campi di 
basket.  Possono  pas- 

sare il tempo l ibero in: 

 Piscina, prima di pranzo  

 Sala TV, sala 

computer e aree 
comuni al Buesa 
Arena dopo pranzo 

e dopo cena. 

  Appartament i   vici- 
no al Buesa Arena.  

Servizi 
in appartamento 

Gli appartamenti sono 
luminosi, confortevoli e 

condivisi da 4 giocatori, 
ciascuno con un proprio 

letto.  

Gli appartament i dis- 

pongono  di   una lava- 
trice e i giocatori 
possono fare il bucato 
con l 'aiuto degli 

assistenti.   

Vengono fornite  len- 

zuola e asc iugamani.   

Non sono disponibili stanze 

singole. 

Sicurezza 
e supervisione 

Gli allenatori di basket, gli 
assistenti e gli 
accompagnatori  

supervis ionano i gioca- 

tori 24 ore su 24 . 
I giocatori  non hanno il 

permesso di uscire dal 
camp  senza  un 
membro dello staff  o  

un genitore/ tutore. 

La s icurezza di tutti i 
partecipanti e  del lo 
staff è una nostra 
priorità.  

Menù 
fisso 

I pasti sono fornit i da 

uno dei più grandi 

catering del la  provin- 

cia, un 'azienda che 

serve centinaia di pasti 

nelle scuole. 

I pasti sono preparati  

quot idianamente in 

cucine che vengono 

ispezionate a l ivel lo 

provincia le.  

Verrà fornito il menù 

prima del l '  inizio del 

camp. 

 

 

Sono disponibili menù 
particolari per 

giocatori con allergie 
o altre restrizioni 

alimentari 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

attività nel tempo libero 
Nuoto, giochi, cerimonia di 

premiazione … 
 
 
 
 

 
 
 

Tempo libero 
attività 

 
L’attività principale è, ovviamente, il 
basket e i partecipanti vivono, respirano 
e sognano il basket, ma partecipano 
anche ad ulteriori attività nel loro tempo 
libero. 

 
 

 
 Ogni giorno, possono andare 

in piscina prima di pranzo. 
 Ogni giorno, hanno tempo 

libero per guardare la TV o 
per stare nella sala relax o 
nella sala-giochi dopo 
pranzo. 

 Il mercoledì pomeriggio, hanno 
tempo libero per andare al centro 
di Vitoria con gli istruttori. 

 L'evento principale è la cerimonia 
di  premiazione  e la festa del 
sabato sera. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

tempo libero in scatti 
Attività divertenti per socializzare e 

fare amicizia... 
. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 
La giornata tipo 

Divertiti giocando a basket dall'alba al 
tramonto... 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Programma 
giornaliero 

Nelle pagine seguenti trovi il 
programma di una giornata  tipo 
dal lunedì alla domenica al Camp  
di basket di alta specializzazione. 

Il programma potrebbe subire leggere 
modifiche. 

 
 
 
 

 
Tutte i costi delle attività sono 
inclusi nel prezzo del camp. 
Tuttavia, se i partecipanti vogliono 
mangiare o bere al  di fuori del 
camp, le spese saranno a loro 
carico. 

vitoria 

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/


Baskonia & Stars Camp - Camp a VITORIA Spagna 
info@starscampforli.it www.starscampforli.it 

 

spain 

 

29 

alta specializzazione 

9:00 

9:30 

12:30 

13:30 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Camp di Basket 

giornata tipo in scatti 

Una giornata completa dalle 8:00... 
 

 

 

 

14:00 

16:00 

17:30 

21:00 

21:30 

8:30 
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DA LUNEDI A VENERDI 

ORA ATTIVITA 

8:00 Sveglia 
8:30 Colazione 
9:00 Trasferimento ai campi di 
pallacanestro 9:30 Sessioni di allenamento 
di basket 

9:30 ‐ 9:45 Riscaldamento e stretching 

9:45 ‐ 9:48 Pausa acqua 

9:48 ‐ 10:24 Tecnica individuale di basket (3 stazioni) 

10:24 ‐ 10:30 Pausa acqua 

10:30 ‐ 11:06 Tecnica individuale di basket (3 stazioni) 

11:06 ‐ 11:20 Spuntino del mattino 

11:20 ‐ 12:00 Tattiche di movimento di basket 

12:00 ‐ 12:05 Pausa acqua 

12:05 ‐ 12:25 Circuito tecnico tattico individuale 

12:25 ‐ 12:35 Stretching 

12:30 Trasporto, piscina, tempo libero, doccia e cambio 
vestiti per il pranzo 

14:00 Pranzo e tempo libero al Buesa Arena 
16:00 Lezione di lingua o 
film/documentari/conferenze 17:30 sul Basket 

Sessioni di allenamento di basket 
Riscaldamento e Stretching. 

Sessioni di allenamento di gruppo 

Pausa acqua 

Campionato di basket del camp (martedì, mercoledì e 

giovedì) 

20:20 Stretching, Doccia 

21:20 Ritorno al Buesa Arena e Cena 
23:00 3 x 3 o shooting drills 
23:30 Ritorno al Residence 

Luci Spente 
 

MERCOLEDI POMERIGGIO: Shopping e visita al 
centro storico di Vitoria 

 

ORA 

8:00 
8:30 
9:30 

SABATO 

ATTIVITA 

12:30 
 

14:00 
17:30 
19:30 
20:30 
22:00 
23:00 
00:30 

Sveglia 
Colazione 
Sessioni mattutine di allenamento di basket 
Trasporto, piscina, tempo libero, doccia e 
cambio vestiti per il pranzo 
Pranzo e tempo libero 
Gare individuali 
Doccia 
Cerimonia di premiazione 
Cena di chiusura 
Party 
Luci spente 

 
 
 
 

9:30 
10:00 
11:00 
 

DOMENICA  

Sveglia 
Colazione  
Partenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp di Basket 
 

Giornata tipo: 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

assicurazione e salute 
Assicurazione contro gli infortuni per 

tutti i partecipanti … 
 
 
 
 

 

Assicurazione 
privata 

 

 

Tutti i partecipanti sono coperti da 
un'assicurazione contro  gli infortuni 
inclusa nel prezzo. 

Se lo desiderano, i partecipanti 
possono scegliere di acquistare 
una polizza di cancellazione. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

assicurazione e salute 
 
 

In caso di emergenza, lo staff di Stars Camp Italia e del Baskonia contatteranno 
immediatamente la persona indicata nel modulo di iscrizione. 

Procedura Polizza 
Polizza in caso di malattia cancellazione 

assicurativa 
Il Club Baskonia 

acquista   un 'assicura- 
zione privata per tutt i i 
partec ipant i  e agisce 
solamente come inter- 

mediario tra la com- 
pagnia di assicura- 
zione e i giocatori.   

Come segnalato nel modulo di autorizzazione dei 

genitori,  se un minore r ichiede un trattamento 
medico, un f is ioterapista/ infermiere provvederà a 
fornire le cure mediche adeguate durante il camp.  

 
Se i partecipanti  sono seriamente malati o ferit i, 
verranno portati all ' ospedale o verrà chiamata un' 

ambulanza.  In casi meno gravi, i partecipanti  verranno 

portati immediatamente dal medico indicato dal la 
compagnia di ass icurazione.  In entrambi i casi, il 
personale del camp contatterà immediatamente i 
genitori e/ o i tutori. 

 
Se lo des iderano, i 

partec ipant i  possono 

acquistare una polizza 

di cance l laz ione opzio- 

nale. La pol izza di 

cance l laz ione deve 

essere r ichiesta al 

momento della preno- 

tazione e del paga- 

mento a Richard Lel li 

(te l.  3490064556)  
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 
servizio transfer 

Stars Camp fornisce un servizio 
completo, dalla partenza in aeroporto 
a Milano al ritorno… 

 
 
 

 

 
 
 

Servizio transfer 
Tutto compreso 
Il gruppo Stars Camp Italia atterrerà 
all'aeroporto internazionale di Bilbao 
(Loiu), a 60 minuti circa da Vitoria. 

Il servizio transfer dall'aeroporto (sia 
all’andata che al ritorno), è incluso nel 
prezzo e verrà utilizzato un mini-bus da 
30 posti, con aria condizionata e wi-fi a 
bordo. 

 
 
 
 

 
Stars Camp Italia vuole fornire un 
servizio all inclusive, in cui non ci si 
debba preoccupare di nulla e tutto è 
già organizzato dallo staff, nel 
massimo comfort e sicurezza, pertanto 
il transfer aspetterà il Gruppo in 
Aeroporto e lo lascerà direttamente 
davanti al Residence del Camp. 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 
servizio transfer 

 
 

Arrivo        Arrivo e Partenza        Partenza  

           Transfer                          Minori di 18 anni         Transfer 
 

L 'aeroporto di Bi lbao è 

piccolo, per cui il 
Gruppo Stars Camp Italia 
verrà facilmente accolto da 
uno steward, che aspetta 

all'uscita con un cartello 
del camp Baskonia. 

Stars Camp si occuperà 

anche di tutta la 
documentazione 
necessaria per la 
gestione e la sicurezza 

dei Minori durante il 
viaggio in aereo. 

Il Gruppo Stars Camp 
lascerà il Residence  3  ore 
prima del volo.. 

 
 

 

 

Una volta iniziato il 
camp, trasporti inclusi 
per i partecipanti al full 

camp 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

check-in & check-out 
Informazione sull'arrivo e partenza per 

i partecipanti al full camp… 
 
 
 

 

 
 
 

Partecipanti al 
full camp 
Legga con attenzione le 
informazioni sugli orari e i giorni di 
partenza e arrivo. 

Nelle seguenti pagine troverà 
informazioni riguardanti il full 
camp che l'aiuteranno a prepararsi 
e ad arrivare in tempo. 

 
 
 
 

 
Due settimane prima dell'inizio, i 
giocatori riceveranno un manuale del 
camp. 

Se c'è qualcosa che possiamo fare per 
l'organizzazione del viaggio, non esiti a 
contattarci al 3490064556 o scrivendo a 
info@starscampforli.it 
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Alta specializzazione 

check-in & check-out 

Alcune foto delle strutture utilizzate… 

. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Camp di Basket 
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Partecipanti 
 

Stars Camp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

full camp check-in & check-out 

Tutti i partecipanti al full camp devono arrivare 
la domenica pomeriggio e lasciare il residence 

la domenica mattina … 
 

 

Giorno d'arrivo: Domenica 05 Luglio 2020 

All’aeroporto ci sarà uno steward con un cartello “STARS 
CAMP – BASKONIA CAMP” ad aspettare il nostro Gruppo 
(Verranno forniti  dei numeri  di telefono per contattarci in 
caso di ritardo dei voli) e l’autobus private ci porterà al 

Residence. 
 

Ora d'arrivo: Previsto tra le 15 :00 e le 17 :00 . 

Per arrivi in anticipo (dipenderà dall’orario del volo), 
i partecipanti possono lasciare i bagagli negli appartamenti e 
tornare alle 17:00 per la presentazione del camp. 

 

Luogo d'arrivo: Centro Sportivo Buesa Arena – porta 4, 

via Portal de Zurbano s/n,  
01013 Vitoria-Gasteiz, SPAGNA  

 
Google Maps: http://goo. gl/maps/ cp O28 . 

 

Giorno di partenza: Domenica 12 Luglio 2020,  in 

mattinata dal le 9:00 al le 12 : 00 al residence 
Jardines de  Arist i o al Residence del Baskonia.  

 

  
 

  

38 

mailto:info@starscampforli.it
http://www.starscampforli.it/
http://goo.gl/maps/cpO28


39 

Baskonia & Stars Camp - Camp a VITORIA Spagna 
info@starscampforli.it www.starscampforli.it 

 

P Pun 

spain 
vitoria 

ti di arrivo 
domenica-sabato 
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camp di basket 
alta specializzazione 

day camp check-in & check-out 
Luoghi di arrivo e partenza per i partecipanti al 

day camp dal lunedì al sabato… 
 

 

Giorno d'arrivo: Domenica pomeriggio 

Ora di arrivo e luoghi da domenica a sabato: 
 

1. Domenica 17:00 -17:30 al Buesa Arena –Porta 4 

via Portal de Zurbano, 01013 Vitoria-Gasteiz 
coordinate GPS: 42.863949,-2.650366 
Google Maps: http://goo.gl/maps/cpO28. 

2. Dal lunedì al sabato alle 9:20 al campo di 

basket assegnato in base al gruppo assegnato: 
Buesa Arena, Bakh, Abetxuko o IVEF. 

 

Nota: I partecipanti al day camp devono essere 

puntuali ogni giorno, vestiti per gli allenamenti e con 
un cambio di abiti per la piscina, il pranzo al Buesa 
Arena e le sessioni di allenamento pomeridiane. 

Orari e luoghi di partenza: 

1. Domenica sera intorno alle ore 20:00 

al Buesa Arena o al Bakh (sarà specificato 

alla Reception). 
2. Da lunedì a venerdì alle ore 19:45 al centro 

sportivo assegnato (Buesa o Bakh), per 
coloro che non partecipano alla sessione di 

basket notturno e alle ore 22:45 al centro 
sportivo assegnato (Buesa o Bakh), per 
coloro che partecipano alla sessione di 
basket notturno. 

3. Sabato sera a 00:00 al Buesa Arena-porta 4 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 
informazioni utili 

Cosa portare al camp: vestiti, 
documenti, medicine, soldi … 

 
 
 

 

 
 
 

Cose da portare 
al camp 
Consiglio: preparate i bagagli in anticipo 
per evitare compere dell'ultimo minuto e 
controllate questa lista. 

Stampate la lista degli articoli che si 
raccomanda di portare al Camp e la 
controllatela insieme a suo/a 
figlio/a. Può darsi che abbiamo 
dimenticato qualcosa di importante 
per lui/lei.  

 
 
 
 

 
 Vestiti per gli allenamenti per 1 

settimana 
 Abbigliamento casual per tutti i giorni 
 Documenti 
 Medicine 
 Altri articoli 
 Soldi 
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ABBIGLIAMENTO ALLENAMENTI 1 SETTIMANA   DOCUMENTI,   MEDICINE  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

informazioni utili 

Ogni giorno i partecipanti devono indossare abbigliamento sportivo adeguato e cambiarsi 
per andare in piscina, a pranzo e alle sessioni di allenamento pomeridiane. 
Non è permesso indossare costumi da bagno per strada. 

 

 

5 magliette e 5 pantaloncini 
7/8 paia di calzini 
2 paia di scarpe da basket (è meglio non usare scarpe nuove: 
potrebbero venirti delle vesciche e non riuscire ad allenarsi) 
1 felpa e 1 tuta da ginnastica 
Cavigliera, ginocchiera e polsiera o qualsiasi altra protezione 
Cerotti per le vesciche (compeed) 
Creme o gel utilizzati per riscaldare i muscoli 
Beauty-case da portare ai campi di basket 

Carta d'identità (originale e 2 copie) oltre a 2 foto tessere. 
Medicine, se necessarie, nel contenitore originale, con una 
spiegazione sul dosaggio. La ricetta firmata dal medico deve 
accompagnare ogni prescrizione medica (in inglese o spagnolo). 
Porti un certificato medico al camp e lo consegni insieme ad una 
fotografia all’ arrivo. 
Potrebbe essere necessario un kit di primo soccorso con 
cerotti, bende, ibuprofene, paracetamolo e altre medicine. 
Autorizzazione dei genitori 
Certificato medico 
Se il partecipante porta gli occhiali o le lenti a contatto, deve 
portare 2 paia di occhiali e il liquido per le lenti. 

 

  
Pantaloncini, pantaloni lunghi, magliette 
Giacca a vento e K‐Way 
Molti calzini e biancheria intima 
Pigiama 
2 costumi da bagno, cuffia, cappello per il sole Scarpe o 
sandali e ciabatte per la doccia e la piscina 
Occhiali da sole e protezione solare appropriata al tipo di pelle con 
fattore di protezione alto (30‐50) 
Repellente per insetti 
Telo per la piscina (2 teli di media dimensione). È obbligatorio 
portare almeno un telo perchè le asciugamani delle stanze non 
possono essere portate al di fuori degli appartamenti. 
Per le asciugamani persi è prevista una multa di 25 euro. 

PER LE LEZIONI DI LINGUA 
Dizionario tascabile e quaderno, penne, matite.... 

ALTRI OGGETTI 
Asciugacapelli (disponibile negli appartamenti ma non 
negli impianti sportivi) 
Zaino o simili per le attività e le escursioni fuori dal 
Campus. 
Telefono cellulare (e caricabatterie) 
Borsa per la biancheria sporca o i vestiti bagnati con il nome 
del partecipante 

 

  
Né Baskonia né Stars Camp sono responsabili degli oggetti di valore 
portati al camp. Vi inviatiamo a non portare oggetti di valore. Anche 
se il mondo non finisce se si sta senza computer per qualche giorno, 
è disponibile una sala computer con connessione a Internet che può 
essere usata durante il tempo libero. 

I giocatori non hanno molto tempo per spendere soldi 
durante il giorno, eccetto per un gelato o snack prima di 
pranzo o per dei souvenir, magliette o regali durante la  
serata di shopping. Perciò, non hanno bisogno di molti soldi. 
Suggeriamo di portare circa 15 euro al giorno.

  SOLDI    OGGETTI DI VALORE  

  ALTRI OGGETTI   ABBIGLIAMENTO GIORNALIERO 1 SETTIMANA  
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camp di basket 
alta specializzazione 

FAQ 
Come posso...? Che tipo di...? C`'è...? 

Dov'è...?  Quando posso...? 
 

 

 
 
 
 

Domande 
frequenti 

 

 

Qui trova le risposte ad alcune delle 
domande più frequenti riguardo al 
camp estivo di basket a Vitoria. 

Se non trova la risposta alla sua domanda 
nelle pagine seguenti, non esiti a contattarci 
al 3490064556 o scrivendo a 
info@starscampforli.it 
Saremo lieti di aiutarvi! 
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Camp di Basket 
Alta pecializzazione 

FAQ 
Come posso...? Che tipo di...? C'è...? 

ov'è...?  Quando posso...? 
 

Come posso iscrivere mio figlio al camp? 

Richieda il modulo di iscrizione : 

 Telefonando al 3490064556 o scrivendo a info@starscampforli.it 
 Dopo aver effettuato la richiesta, le verranno spediti via mail il modulo  

 di iscrizione, i dettagli per la caparra e la documentazione richiesta per il viaggio.  
 Per il bonifico bancario per la caparra, includa il nominativo del 

partecipante e mandi una copia della ricevuta via email o via whatsapp. 

 Ricevuti modulo d’iscrizione e copia della ricevuta, invieremo un’email di 

conferma con i documenti da completare e da rendere prima dell’inizio del 

camp: Certificato di Sana e Robusta Costituzione, Esonero di 

Responsabilità Medica e Modulo di Autorizzazione dei genitori. 

Verranno anche fornite le Regole del Camp. 

      Due settimane prima dell’inizio del camp, verrà inviato un manuale. 

Se ha domande o dubbi non esiti a contattarci a info@starscampforli.it 

 

 

Che moduli devo completare per il camp? 
 Certificato di Sana e Robusta Costituzione ed Esonero di Responsabilità 

Medica 

 Modulo di autorizzazione dei genitori 

 Altro: 2 foto tesserae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa include la 
polizza di 
cancellazione 
 Una volta iscritti, non  

sono previsti rimborsi. 

raccomandiamo di acquis  

? 
 I rimborsi verranno effettuati 

solo nel caso in cui sia stata acquistata 

una polizza di cancellazione. 

 Se un partecipante decide di 

viaggiare durante il periodo 

prenotato e non segue alcune 

lezioni o gli allenamenti, non sono 

previsti rimborsi. 

  Una volta che il campo è iniziato, 

non è previsto un rimborso qualora 

il giocatore si ritiri prima della fine 

del camp per motivi familiari, 

personali o disciplinari. 

  Se il programma viene 

cancellato dal BASKONIA o da 

STARS CAMP, l'intero importo 

verrà rimborsato. 

? 
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Come posso...? Che tipo di...? C'è...? 
v'è...? Quando posso...? 

Costi della polizza di cancellazione? ? Stanze? ? 
può specificare se suo 

figlio viaggia con un  compagno 

e può scrivere il nome del 

compagno. Se sono dello stesso 

sesso, possono stare insieme 

nella stessa stanza. 

 Nel modulo di iscrizione 

 Viaggio diretto in aereo (andata e ritorno) Milano-Bilbao 

 Transfer privato (minibus da 30 posti) da Aeroporto a Residence  del Camp 

Baskonia (andata e ritorno) 

 Alloggio in appartamento e trattamento in pensione completa 

 Maglietta del camp di basket 

 37‐42 ore di allenamenti di basket per settimana 

 4 ore a settimana di lezione di lingua o film/documentari/conferenze sul 

basket 

 Piscina 

 Attività nel tempo libero 

 Assicurazione di contro gli infortuni 

Cosa include il camp? 

 Se vuole essere coperto da una polizza di cancellazione, deve acquist 

polizza da 40,00 Euro. 

 I partecipanti vivono in appartamenti per 4 persone con una camera doppia, 

2 camere singole (il salotto diventa stanza da letto). 

Quanti partecipanti per stanza? 

  Sì, i residence si trovano nella periferia di  Vitoria, in  una  zona  tranquilla e  

sicura dell'anello verde di Vitoria. I partecipanti al full camp sono 

scrupolosamente supervisionati.  

  I partecipanti  devono  partecipare  a  tutte  le  attività  programmate  dentro  

e fuori dal camp, durante le quali sono sempre supervisionati da adulti. 

      I partecipanti non possono lasciare le strutture del camp da soli. 

Il camp si trova in una zona sicura? 
I partecipanti sono supervisionati? 

  Se vuole venire con suo figlio 

ed è interessato  alle  lingue, 

può seguire un corso di 

spagnolo al mattino e  passare 

le vacanze a Vitoria. Possiamo 

offrirle diverse tipologie di 

sistemazione in hotel e attività. 

 Il camp è per adolescenti e i 

genitori non possono parte‐ 

ciparvi. 

I genitori possono 
partecipare? 
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Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

FAQ 
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 Sì, tutte le spese e le attività sono incluse nel prezzo tranne le spese 

personali (bibite, gelati...) 

 

Tutte le spese sono incluse nel prezzo del camp? 

 In tutte le sessioni di allenamento abbiamo 10‐12 giocatori per allenatore, 

oltre a personale extra, includendo gli istruttori, i direttori e gli assistenti. 

 Le lezioni di spagnolo e di inglese sono individuali. 

 Durante la vsione di film e documentari e durante le conferenze di basket ci 

sono circa 70 giocatori. 

Quanti giocatori ci sono in un gruppo? 

 Gli allenatori suddividono i camperini in gruppi in base all'età. Poi i cam‐ 

perini vengono valutati attraverso una serie di esercizi di abilità. 

I camperini sono suddivisi in gruppi in base all'età o 
alle abilità? 

 C'è una lavatrice in ogni appartamento. Con l'aiuto degli accompagnatori i 

giocatori possono fare il bucato il mercoledì e la domenica. Viene fornito il 

detersivo per la lavatrice. 

È previsto un servizio lavanderia? 

 Èimpossibile stare a Vitoria per più giorni prima o dopo il camp poiché 

c'è personale. 

 Si può continuare ad imparare lo spagnolo nella nostra scuola ad Alicante. 

Ad Alicante abbiamo diversi camp sportivi: camp di basket e spagnolo, camp di 

tennis, windsurf, vela e golf, mentre a Vitoria abbiamo solo un  camp di 

basket. 

  Lo staff di Zador ti aiuterà a organizzare il viaggio da Vitoria ad Alicante e possiamo 

organizzare il transfer all'aeroporto, alla stazione dei treni e dei bus a qualsiasi ora. 

? ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp di Basket 
Alta Specializzazione 

FAQ 
Come posso...? Che tipo di...? C'è...? 

è...? Quando posso...? 
 
 
 
 

È possibile stare a Vitoria prima o dopo il camp? uando è meglio 
hiamare? 

 

 I cellulari non sono proib 

camp ma non saranno permessi 

durante gli allenamenti, le 

lezioni di lingua o le conferenze 

di basket e il loro uso  può 

essere regolamentato. Tenga 

presente che i cellulari possono 

scaricarsi, rompersi o perdersi. 

 I camperini sono liberi dalle 

8:00 alle 9:00, dalle 12:30 alle 

14:00 e dalle 21:30 alle 23:00. 

Stabilisca con suo figlio/a gli orari 

per le chiamate. 

  Se suo figlio/a ha un telefono 

cellulare, eviti  di  chiamarlo 

ogni giorno per vedere se tutto 

va bene.Tra i meriti educativi di 

un adolescente che frequenta 

un camp c'è l'esperienza di 

essere "distanti da casa". 

Inoltre, se siete all'estero, è 

importante tenere conto della 

differenza d'orario con la Spagna 

ed evitare le chiamate notturne. 

Tenga anche conto che i ragazzi 

sono 

estremamente impegnati 

durante il camp. 

 Tutti i camperini, appena 

arrivati, potranno telefonare 

alla propria famiglia. 
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