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CHI SIAMO 

 

Basketball Stars Camp 

ASD è un’Associazione 

Sportiva specializzata in 

Camp estivi di Basket…in 

Italia, Spagna e Stati Uniti 

d’America! 

Richard Lelli (allenatore 

professionista nel mondo 

della pallacanestro 

giovanile) e Simone 

Pierich (giocatore 

professionista di basket) 

gestiscono personalmente 

ogni aspetto dei nostri 

Camp, dalla parte tecnica 

alla parte organizzativa. 
 

 

 

  

STARS CAMP U.S.A. 
WE LOVE BASKETBALL ! 

ESPERIENZA 

 

Basketball Stars Camp è gestita da professionisti del 

settore...allenatori e giocatori professionisti che con la 

loro esperienza decennale vogliono offrire un servizio di 

qualità per rendere queste esperienze di basket e 

di vita INDIMENTICABILI! 

 

15 giorni di basket e cultura a stelle e strisce, tra New 

York e Philadelphia…con la speciale partecipazione al 

Sixers Camp o al Nike Camp…per un viaggio che unisce 

PALLACANESTRO e TURISMO in un modo incredibile! 
 

 

COMPETENZE 

 

Tutto il nostro Staff è composto da professionisti 

(allenatori, giocatori, preparatori fisici, istruttori…) che 

ogni giorno sono a contatto con ragazzi e ragazze che 

giocano a basket, di ogni età e livello. 

 

OBIETTIVI 

 

Il nostro Camp nasce dall’idea di abbattere le frontiere… 

Un modo importante per migliorarsi è prendere spunti da 

tanti allenatori diversi, ognuno di loro ti lascerà 

qualcosa… 

un consiglio, un piccolo segreto, una correzione tecnica 

diversa da quelle sentite fino ad ora. 

Siamo certi che anche vivere per 15 giorni in una cultura 

diversa, quella americana, aiuti giovani ragazzi e ragazze 

ad aprire la mente, a scoprire nuove realtà e a crescere in 

modo autonomo e indipendente. 

 



 

 

Viaggia negli States, 

pratica la lingua inglese, 

gioca a basket… 

Basketball Stars Camp organizza un viaggio pensato 

per giocatori dai 12 ai 17 anni che vogliono…. 

 

……migliorare il proprio livello di gioco, 

farsi nuovi amici,  

visitare New York e Philadelphia 

e godersi le vacanze in America. 

        

Vuoi vivere un’esperienza americana a 

360 gradi? 

Vuoi partecipare ad uno dei migliori 

Camp estivi di basket degli USA? 

Vuoi visitare New York, Philadelphia e 

le loro principali attrazioni? 

 

 

 

Vuoi giocare a basket nei playgrounds più 

famosi del mondo? 

Sei pronto a divertirti e a giocare al Sixers 

Camp, camp estivo della squadra NBA o al  

Nike Camp di New York? 

 

 

Vieni Con Noi!!! 



 

 

Quando il SOGNO AMERICANO 

diventa REALTA’! 
 
Basketball Stars Camp vuole offrire ai ragazzi dai 12 ai 17 anni la 

possibilità di vivere un sogno, sia a livello cestistico che culturale, 

organizzando 15 giorni (14-29 Luglio 2020) in America,  

precisamente a New York e Philadelphia. 

Si darà ai partecipanti la grande possibilità di 

stare a diretto contatto con la cultura americana 

e internazionale, infatti i ragazzi si 

confronteranno quotidianamente con coetanei 

di tutte le nazionalità, sia sul campo da basket, 

sia nelle semplici situazioni quotidiane. 

Questo confronto quotidiano offre anche la 

possibilità di sperimentare la lingua inglese e 

di confrontarsi a livello culturale. 

 

Basketball Stars Camp non pone limiti di carattere tecnico, la partecipazione è 

aperta a tutti, dal principiante al ragazzo più esperto e tutti i partecipanti verranno 

seguiti con grande attenzione da un valido staff di allenatori che partiranno dall’Italia 

insieme ai ragazzi per vivere con loro la stessa esperienza. 

 

Uno degli ingredienti che rende unica questa esperienza è il fatto di unire la parte 

cestistica ad una vacanza memorabile: si visiteranno New York e Philadelphia, 

alla scoperta delle loro principali attrazioni sia cestistiche che turistiche, 

si visiterà il College di Penn University per un allenamento nel loro bellissimo 

campo, si giocherà nei playground più famosi d’America come il Rucker Park o 

The Cage e soprattutto è prevista 

la partecipazione al Sixers Camp di 

Philadelphia o al Nike Camp di New York. 

 

Il gruppo di ragazzi partecipanti verrà 

seguito da uno staff selezionato e 

tecnicamente preparato, con grande 

esperienza nel settore, dal momento della 

partenza in aeroporto al rientro in Italia. 



 

 

INFORMAZIONI GENERICHE: 

 

 

QUANDO: 14-29 Luglio 2020 

(possibile variazione di un giorno) 

 

DOVE: New York e Philadelphia 

(andata e ritorno da Milano, volo diretto) 

 

 

PER CHI: per ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni (2002-2007) appassionati di basket 

che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile. 

 

CON CHI: Uno staff di grande esperienza 

composto da professionisti che lavorano nel 

mondo della pallacanestro, accompagnerà i 

ragazzi dal momento della partenza fino al ritorno 

in Italia, affiancandoli in questa indimenticabile 

esperienza. 

Richard Lelli e Simone Pierich, insieme ad uno 

staff di fiducia con cui collaborano da anni, si 

occuperanno di ogni dettaglio del viaggio, sia a 

livello organizzativo che tecnico! 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA del SOGGIORNO:  

Il soggiorno negli USA è suddiviso in tre momenti principali… 

5 giorni a New York 
 

 

– Escursioni nei quartieri più tipici di New York 

(Manhattan, Central Park, Statua della Libertà, 

Ponte di Brooklyn, Times Square, Wall Street, 

Memorial 11 Settembre, Harlem, Little Italy…) 

 

 

 

– Visita e gioco nei playground più famosi di 

New York (The Cage, Rucker Park, Dyckman 

Park, Central Park…) 

 

 

– Visita al Madison Square Garden, con guida 

privata specializzata nel basket (compresa nella 

quota di iscrizione). 

 

– Shopping all’NBA Store e nei negozi più famosi 

della Grande Mela. 

   

________________________________ 

6 giorni al Sixers Camp o Nike Camp 
In questi due Camp, tra i migliori d’America, c’è molto di più della pallacanestro… 

diventerai un giocatore migliore e lo farai divertendoti, all’interno di un vero 

Campus universitario! 

Vedi PAGINE dedicate AI DUE CAMP. 



 

 

4 giorni a Philadelphia 
 

 

 

• Escursioni nei quartieri tipici della città e visita alle 

principali attrazioni: 

Liberty Bell, Indipendence Hall, Reading Terminal Market, 

Scalinata di Rocky, Old Philly…. 

 

 

 

• Visita a The Palestra, la Cattedrale del 

basket universitario americano, con tour 

guidato 

(compreso nella quota di iscrizione). 

 

 

• Visita ad un College di alto livello cestistico come Penn University, 

con allenamento privato nel loro bellissimo campo 

(compreso nella quota di iscrizione). 

 

•  Visita al Eastern State Penitentiary, il vecchio 

carcere dove è stato richiuso anche il famoso 

gangster Al Capone, con visita audio-guidata 

(compresa nella quota di iscrizione). 

 

 



 

 

I FAMOSI PLAYGROUNDS 

di NEW YORK ! 
 

Durante il soggiorno a New York ogni mattina 

visiteremo i quartieri più turistici della città e le 

sue principali attrazioni ma ogni pomeriggio 

sarà dedicato alla visita dei più famosi 

playgrounds della Grande Mela…con la 

speranza di riuscire a giocare! 

 

Rucker Park…  The Cage… 

 

 Dyckman Park… Central Park… 

Brooklyn Bridge Park… 

Sono alcuni dei luoghi culto del basket di strada 

che visiteremo…dove ogni giovane giocatore 

sogna di giocare e di misurarsi contro avversari 

di ogni tipo e livello. 

 

 

 

Nel periodo in cui visiteremo New York si terrà 

un famoso torneo cittadino in cui potrebbe 

capitare di vedere in campo addirittura 

qualche giocatore NBA, sicuramente andremo 

a vedere un paio di partite! 

 

 

 



 

 

GIORNATA TIPO…. 
 

…..a NEW YORK e PHILADELPHIA! 

 

08.30  Sveglia e colazione 

09.30  Visita alla città 

12.30  Pranzo 

14.30  Escursione programmata 

19.30  Cena 

20.30  Passeggiata serale 

22.00  Rientro a casa 

22.30  Briefing sul giorno dopo…e a letto! 

 

 

…..al NIKE CAMP e SIXERS CAMP! 

 

 

06.30  Allenamento facoltativo 

07:30  Sveglia e Colazione 

09.30  Allenamenti e attività del mattino 

11:45  Pranzo 

13.30  Ospite del giorno 

14:30  Torneo a squadre 

17:30  Cena 

18.30  Torneo a squadre 

21:00  Attività serali 

21:45  …tutti a letto! 

 



 

 

CON NOI…  

PUOI SCEGLIERE… 

…IL TUO CAMP PREFERITO! 
Basketball Stars Camp ti offre la grande opportunità di scegliere il Camp di basket più 

adatto alle tue esigenze! 

Entrambi sono Camp di alta qualità, formativi e che lasciano ricordi indelebili nella 

memoria di un ragazzo che ama la pallacanestro. 

Noi di Basketball Stars Camp li abbiamo sperimentati entrambi e possiamo spiegarti le 

loro caratteristiche: 

 

NIKE CAMP, New York, Caldwell University. 

Un Camp a numero ridotto (massimo 70 partecipanti, accettano 

sia ragazzi che ragazze) con allenatori americani ed europei di 

alto livello. 

Al mattino si lavora molto a stazioni sui fondamentali tecnici,  

nel pomeriggio si svolgono molte gare di tiro, di 1vs1 e di gioco 

di squadra. 

PARTICOLARITA’ e FOCUS: 

Hanno un preparatore fisico veramente molto bravo. 

Essendo un Camp a numero ridotto, i ragazzi fanno molta amicizia tra di loro. 

Si dedicano molto al miglioramento dei fondamentali individuali. 

 

SIXERS CAMP, Philadelphia, Valley Forge Academy University. 

Un Camp con grandi numeri (circa 250 partecipanti, accettano solo 

ragazzi) con allenatori americani di buon livello. 

Dedicano più tempo al gioco di squadra che ai fondamentali 

individuali, propongono molte sfide (gare di velocità in palleggio, di 

tiro…) e il Torneo a squadre è molto entusiasmante. 

 

PARTICOLARITA’ e FOCUS: 

Il Campus Universitario di Valley Forge Academy è enorme e molto bello. 

Essendo il Camp estivo della squadra NBA dei Philadelphia 76ers chiamano spesso 

ospiti importanti. 

Si dedicano molto al gioco di squadra. 



 

 

SIXERS CAMP 

a Philadelphia !!! 

 

Basketball Stars Camp è orgoglioso di essere partner del 

Sixers Camp, il camp estivo ufficiale della squadra NBA dei Philadelphia 76ers. 

 

DOVE 

Basketball Sixers Camp è situato presso la Valley 

Forge Academy, a circa 30 minuti da 

Philadelphia, un Campus di un’università militare 

dove si può svolgere attività in tutta sicurezza in 

un ambiente sano, ordinato e tranquillo. 

 

 

 

 

CAMPUS e SERVIZI 

12 campi da basket (3 indoor) • Piscine 

• Camere da 2-6 posti con aria condizionata 

• Telecamere di sicurezza nel Campus 

• 1 istruttore ogni 8/10 atleti • Sala ristorazione 

molto spaziosa e “all-you-can-eat” buffet 

• Preparatori fisici certificati • Snack bar 

• Sala divertimenti con biliardi, ping-pong, 

video games • Paintball 

 

 

PREMIAZIONI 

Il Camp si concluderà venerdì in tarda mattinata 

con la Cerimonia delle premiazioni, in cui 

giocatori che si saranno distinti durante la 

settimana riceveranno premi individuali, mentre 

le squadre riceveranno premi collettivi ed ogni 

partecipante riceverà una scheda di valutazione 

da parte del proprio coach. 



 

 

 

ALLENAMENTI FACOLTATIVI 

Viene data a tutti la possibilità di svolgere 

allenamenti facoltativi per chi è veramente 

motivato… 

Alle 06.30 del mattino (prima di colazione) e 

nei momenti liberi i partecipanti possono 

chiedere agli allenatori di poter lavorare 

individualmente. 
 

 

 

OSPITI E GIOCATORI FAMOSI 

Durante la settimana vengono invitati ospiti 

legati alla squadra NBA dei Philadelphia 

76ers…un giocatore attuale, uno del passato, 

un coach…parleranno ai ragazzi, firmeranno 

autografi e saranno disponibili per fare 

fotografie. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ALLENAMENTI 

Per organizzare al meglio gli allenamenti i 

partecipanti verranno suddivisi per fascia di età 

e livello, a giudizio dello staff Sixers Camp. 

Per gli allenamenti verranno utilizzati 12 campi 

(di cui 3 al chiuso) ed ogni gruppo di lavoro 

avrà 1 coach ed 1 preparatore fisico di 

riferimento. 

Oltre agli allenamenti del mattino, verranno 

organizzati tornei a squadre e gare di 1vs1 nel 

pomeriggio e nelle serate.  

 

Sul sito del Sixers Camp potete trovare informazioni più dettagliate: 

www.sixerscamp.com 

http://www.sixerscamp.com/


 

 

NIKE CAMP 

a New York !!! 
 

 

Basketball Stars Camp ha iniziato questa incredibile collaborazione con  

Nike Camp, da sempre un simbolo di qualità. 

 

DOVE 

Il nostro Nike Camp è situato presso Caldwell 

University, nel New Jersey, una bellissima 

zona universitaria in cui si può svolgere 

attività in un tranquillo ambiente da classico 

film americano. 

 

 

 

CAMPUS e SERVIZI 

1 campo da basket indoor con 300 posti a sedere 

e 6 canestri a disposizione • Camere da 2-4 posti 

con aria condizionata • Telecamere di sicurezza 

nel Campus • 1 istruttore ogni 10-12 atleti • Sala 

ristorazione molto spaziosa e “all-you-can-eat” 

buffet • Preparatori fisici certificati • Snack bar • 

Sala divertimenti con TV, ping-pong, video 

games 

 

 

PREMIAZIONI 

Il Camp si concluderà con la Cerimonia delle 

premiazioni, momento in cui i giocatori che si 

saranno distinti durante la settimana 

riceveranno premi individuali ed ogni 

partecipante riceverà una scheda di 

valutazione da parte del proprio coach. 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE ALLENAMENTI 

In questo Camp di qualità viene data molta 

importanza al miglioramento della tecnica 

individuale e alla preparazione fisica, con 

lavoro a stazioni sui fondamentali. 

Per organizzare al meglio gli allenamenti i 

partecipanti verranno suddivisi per fascia di 

età e livello, a giudizio dello staff Nike Camp. 

 

 

Per gli allenamenti verranno utilizzati 1 campo 

con 6 canestri a disposizione ed ogni gruppo di 

lavoro avrà 1 o 2 coach ed 1 preparatore fisico 

di riferimento. 

Oltre agli allenamenti del mattino, verranno 

organizzati tornei a squadre e gare di 1vs1 nel 

pomeriggio e nelle serate.  

 

 

 

STAFF ED ORGANIZZAZIONE 

Ken Webb, direttore del Camp, ha giocato in 

NBA ed allenato in Europa e gestisce 

personalmente gli allenamenti, coadiuvato 

da uno staff americano ed europeo di alto 

livello che mette il miglioramento dei 

fondamentali individuali al primo posto. 

 

 

 

 

Sul sito Nike Camp potete trovare informazioni più dettagliate: 

www.ussportscamps.com/basketball/nike 

http://www.ussportscamps.com/basketball/nike


 

 

TRASPORTI 
 

 

Basketball Stars Camp si occupa personalmente della scelta e gestione dei trasporti 

durante tutta la durata del soggiorno: 

 

• volo aereo diretto Milano-New York 

(andata e ritorno) 

• minibus privati da aeroporto agli 

appartamenti 

• spostamento da New York a 

Philadelphia (andata e ritorno) 

• spostamento da New York al Nike Camp 

(andata e ritorno) 

• spostamento da Philadelphia al Sixers 

Camp (andata e ritorno) 

 

Tutti questi trasporti sono compresi nella quota di iscrizione. 

 

 

Nella quota di iscrizione NON sono compresi  

i biglietti per l’uso della metropolitana  

a New York (circa 45 dollari). 

 

 

 

 

Preparatevi…. 

ogni giorno si faranno tanti km a piedi! 

 



 

 

ALLOGGIO e PASTI 

Sia a New York che a Philadelphia i ragazzi saranno alloggiati in 

appartamenti privati di buon livello, da 8-12 posti, con formula 

pernotto e colazione (tutto compreso all’interno della quota di 

iscrizione). 

Tutti gli appartamenti si troveranno 

abbastanza vicini tra loro e in zone 

tranquille della città: 

a New York pernotteremo a Brooklyn 

mentre  

a Philadelphia subito a sud del centro 

storico (10-15 minuti a piedi). 

Naturalmente ogni appartamento avrà un 

coach di riferimento che vivrà insieme ai 

ragazzi che saranno suddivisi per fascia di età o città/società di provenienza. 

 

Durante la visita a New York e Philadelphia si starà fuori 

casa tutto il giorno, pranzando e cenando in locali adeguati 

a contenere un gruppo cosi numeroso e con ampia scelta e 

varietà di cibo in modo da accontentare tutti. 

N.B. Pranzi e cene non sono compresi nella quota di 

iscrizione, ognuno paga ciò che mangia! 

 

Durante i giorni del Nike Camp o Sixers Camp 

alloggeremo all’interno del Campus universitario (con 

formula all inclusive) in camere da 2-6 posti con aria 

condizionata ed un servizio di ristorazione All-you-can-eat. 

 



 

 

COSA COMPRENDE IL 

SOGGIORNO… 
 

15 giorni di puro divertimento, grande basket ed emozioni 

a New York e Philadelphia, per un’esperienza indimenticabile! 

 

La quota d’iscrizione comprende: 

• Volo aereo diretto Milano-New York (andata/ritorno) 

• Trasporto privato da aeroporto ad alloggio (andata/ritorno) 

• Pernotti e colazioni in appartamento privato a New York 

• Bus da New York a Philadelphia e ritorno 

• Trasporto privato da Philadelphia al Sixers Camp o da New York al Nike Camp 

(andata e ritorno) 

• Tutto ciò che comprende il Sixers Camp o il Nike Camp 

(allenamenti, attività varie, pensione completa, materiale sportivo) 

• Pernotti e colazioni in appartamento privato a Philadelphia 

• Visita a The Palestra, la cattedrale del basket universitario, con tour guidato. 

• Affitto del Campo da basket e allenamento privato a Penn University 

• Visita al Eastern State Penitentiary di Philadelphia, con audio-guida 

• Visita al Madison Square Garden con guida privata e specializzata nel basket 

• Materiale e/o gadget Basketball Stars Camp 

 

 

NON COMPRENDE: 

• Pranzi e cene extra-Sixers Camp (circa € 170 ) 

• Assicurazione personale (a vostra scelta) 

• ESTA (permesso per entrare negli U.S.A., € 13, da fare on-line) 

• Metropolitana (circa € 40) 

• Acquisti vari e shopping 

 

 

Per informazioni, visita il nostro sito 

www.starscampforli.it 



 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
Per partecipare al nostro Camp negli USA è necessario 

essere in possesso di: 

 

• Originale e Fotocopia del Passaporto 

Personale “Elettronico”. 

La scadenza deve essere di almeno 6 mesi 

oltre il periodo del viaggio. 

 

 

 

 

• Autorizzazione ESTA. 

Occorre effettuare la registrazione sul sito https://esta.cbp.dhs.gov 

La registrazione è a pagamento al costo di $ 14 da pagare direttamente tramite 

carta di credito sul sito indicato (occhio alle truffe…se un sito vi chiede più di 

14 Dollari non è il sito giusto!) 

Per chi ha viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran e Iraq dopo il 

1° marzo 2011 devono fare domanda di visto USA in quanto non possono 

registrarsi con ESTA. 

 

• Fotocopia di un documento valido di entrambi i genitori. 

 

• Modulo di accompagnamento ORIGINALE. 

E’ obbligatorio per i minori di 14 anni, si 

ottiene in Questura (vi occorre la fotocopia 

del passaporto d Richard Lelli). 

Per chi ha 14 o più anni non è obbligatorio 

ma preferiamo averlo per tutti i partecipanti 

al Camp U.S.A. (non c’è bisogno di andare 

in Questura, vi manderemo un modulo 

prestampato dopo la vostra iscrizione) 

 

• Moduli d’iscrizione al Sixers Camp e Nike Camp. 

Vi manderemo i moduli dopo l’iscrizione. 

 

• Copia dell'Assicurazione Personale di Viaggio. 

Tutta questa documentazione è da inviare a: info@starscampforli.it 

https://esta.cbp.dhs.gov/


 

 

ASSICURAZIONE PERSONALE 
 

 

 

Lasciamo libertà di scelta nel formulare 

l’assicurazione personale 

(potete farla sia di gruppo che personale) 

ricordando che per partecipare allo Stars 

Camp U.S.A. è OBBLIGATORIA. 

 

Negli Stati Uniti è IMPORTANTISSIMO avere un’assicurazione sanitaria personale, 

soprattutto in caso di ricovero. 

Invece in caso di disdetta prima della partenza, è possibile stipulare 

un'assicurazione per DISDETTA (in caso di infortunio per seri motivi di salute 

accertati da certificato medico o per problemi familiari dimostrabili) oltre il  

01 maggio 2020, al costo di € 40,00 per persona, con copertura massimale di Euro 

1.800,00, direttamente con Basketball Stars Camp. 

 

La quota di Partecipazione verrà 

restituita (ad esclusione di  

€ 500,00 come quota di 

iscrizione e gestione pratiche) 

solo in caso di rinuncia per seri 

motivi di salute accertati da 

certificato medico o per 

problemi familiari dimostrabili 

e la disdetta dovrà pervenire 

entro il 01 maggio 2020 e non oltre. 

 

Per disdette oltre il 01 maggio 2020, l'intera quota non potrà essere restituita, se non 

è stata stipulata prima l’assicurazione per DISDETTA. 

 



 

 

MONETA 

La nostra esperienza ci porta a consigliare di fornire i 

partecipanti di una somma media di circa 300 dollari (in contanti 

o in carta prepagata) da utilizzare per acquisti extra di souvenirs 

e comunque per acquisti extra pasti. 

Inoltre forniamo un servizio gratuito di 

custodia della moneta (Servizio BANCA) che 

prevede la possibilità di richiedere 

quotidianamente parte del denaro che si ha a 

disposizione, proprio per escludere ogni 

rischio di smarrimento. 

Questo servizio sarà attivo al momento di 

arrivo in appartamento (non in aeroporto, 

che è troppo rischioso) e i ragazzi potranno 

lasciare all'istruttore di riferimento i soldi 

(che li terranno al sicuro in appartamento, insieme al Passaporto di ogni ragazzo e ai 

biglietti aerei) e ogni mattina e/o sera possono ritirarli per l'uso quotidiano. 

Passaporti e biglietti aerei verranno ritirati e custoditi dall’organizzazione. 

Consigliamo di fare una copia del passaporto da lasciare ai ragazzi durante il loro 

soggiorno. 

_____________________________________________________________________________ 

LINGUA INGLESE 
Consigliamo a tutti i partecipanti di studiare in modo più 

consapevole la lingua inglese nei mesi precedenti il 

viaggio in modo da arrivare più sicuri al giorno della 

partenza. 

Il nostro camp vuole essere un'opportunità di crescita, 

non solo cestistica ma anche umana e culturale. Quando 

saranno al ristorante, nei negozi, in metropolitana, agli 

allenamenti dovranno parlare inglese! 

 

Qualche mese prima della partenza vi sarà spedito un 

glossario con molti termini tecnici legati al mondo della 

pallacanestro, in modo da essere più pronti all’arrivo al Nike Camp o al Sixers 

Camp… i ragazzi avranno a che fare sempre con coach americani. 



 

 

COSA PORTARE… 
 

CONSIGLIO: preparate i bagagli in anticipo per evitare compere 

dell’ultimo minuto e preparate per tempo la vostra lista personale 

adattando i nostri consigli alle vostre esigenze. 

 

Stampate la lista degli oggetti che si 

raccomanda di portare negli States e 

controllatela insieme a vostro/a figlio/a…può 

darsi che abbiamo dimenticato qualcosa di 

importante per lui/lei. 

 

 

 

Ecco un nostro suggerimento su cosa mettere in valigia, oltre a quello che 

normalmente si mette in valigia per un viaggio di 15 giorni: 

 

• Vestiario per 1 settimana di allenamenti 

• Abbigliamento casual per 1 settimana di vacanza 

• Documenti 

• Medicine personali 

• Soldi 

 
Più nel dettaglio: 

• magliette 

• pantaloncini 

• calzini 

• mutande 

• 2 paia di scarpe: 1 da basket e 1 per camminare (è meglio non usare scarpe 

nuove: potrebbero venire delle vesciche e non riuscire ad allenarsi) 

• 2 felpe e 1 tuta da ginnastica 

• Cerotti per le vesciche (compeed) 

• Beauty-case con materiale per il bagno e l’occorrente per l’igiene personale 

• Giacca antipioggia (o ombrello piccolo) 

• Pigiama 



 

 

 

• 1 costume da bagno 

• 1 cappellino per il sole 

• Ciabatte per doccia e piscina 

• Occhiali da sole e protezione solare 

appropriata al tipo di pelle con fattore di 

protezione alto (30‐50) 

• Telo asciugamano per i giorni di Camp 

di Basket  

(negli appartamenti non serve) 

• Quaderno, penne, matite. 

• Asciugacapelli (accordarsi per prenderne su uno ogni 3-4 ragazzi) 

• Zainetto o simili per le passeggiate e le escursioni. 

• Telefono cellulare (e caricabatterie) 

• Presa universale o adattatore per gli USA 

 

 

Basketball Stars Camp non è responsabile degli oggetti di valore portati al camp, 

perciò vi invitiamo a non portare oggetti di grande valore.  

 

 

Calcolate come peso massimo della valigia 20 kg 

(consigliamo di lasciare un po' di spazio per gli 

acquisti...) su autobus e volo aereo controllano il peso 

(qualsiasi sovra-tassa da pagare in caso di surplus di 

peso è a carico del partecipante al Camp). 

Per ogni ragazzo consigliamo una valigia e uno zaino 

(NO VALIGIA E TROLLEY). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI UTILI… 

 

WHATSAPP e SOCIAL MEDIA. 

Verrà creata una chat di gruppo, con tutti gli istruttori e i 

genitori dei partecipanti. Utilizzeremo questa chat per 

mandare piccoli report sulle giornate “americane” con 

qualche foto. Potrete trovare sempre aggiornamenti 

giornalieri e foto sulla pagina Facebook del Camp 

“Basketball Stars Camp Forlì” (vi invitiamo a mettere “Mi 

Piace” in modo da ricevere gli aggiornamenti).  

Per chi ha Facebook, vi chiediamo la cortesia di CONDIVIDERE i nostri post... 

per noi è un grande aiuto a livello di visibilità. 

 

INCONTRO IN AEROPORTO. 

Sia all'andata che al ritorno ci incontreremo 

direttamente in Aeroporto a Milano 

Malpensa (vi verrà segnalato il luogo esatto 

con largo anticipo). 

Per i “romagnoli” che vogliono aggregarsi, 

ci sarà un gruppo che partirà dalla stazione 

di Forlì...contattatemi per le info. 

 

 

SERVIZIO BIANCHERIA. 

In ogni appartamento sono presenti 

biancheria da letto e asciugamani per tutti. 

Sixers Camp e Nike Camp richiedono 40 

Dollari per il servizio biancheria (cuscino, 

lenzuoli e asciugamano). A voi la scelta se 

usufruire o no del servizio (basta portarsi 

dietro un piccolo cuscino, un sacco-letto o 

lenzuolo-letto acquistabile da Decathlon e un 

set di asciugamani). 

 



 

 

SERVIZIO LAVANDERIA. 

 

Negli appartamenti con lavatrice e 

asciugatrice si può lavare tutto 

(consigliamo quelle sacche di rete che si 

trovano a pochi euro anche alla Decathlon, in 

modo da non confondere i propri vestiti con 

quelli degli altri). 

Negli appartamenti senza lavatrice, è fornito 

(compreso nella quota di iscrizione) il 

servizio lavanderia a gettone. 

I servizi lavanderia compresi nella quota del Camp sono 2, uno prima e uno dopo il 

Camp di Basket. 

Il Sixers e Nike Camp richiedono 40 Dollari per il servizio lavanderia. A voi la scelta 

se usufruire o no del servizio ma consigliamo di lavare tutto, il giorno prima e dopo 

il Camp, in modo da risparmiare. 

 

TELEFONO. 

Consigliamo un pacchetto estero con la vostra compagnia di riferimento, anche se il 

wi-fi c'è praticamente ovunque (negli appartamenti, al Sixers e Nike Camp, nei 

locali, sui bus)  e quindi si riesce ad usare whatsapp quasi ovunque senza problemi. 

 

Al Sixers e Nike Camp i cellulari si tengono 

OBBLIGATORIAMENTE in camera, quindi 

ragazzi possono usarli solo di mattina e di sera, 

mentre noi Istruttori saremo SEMPRE reperibili. 

Nei giorni precedenti al camp vi verrà fornita la 

lista della suddivisione dei ragazzi negli 

appartamenti di New York e Philadelphia, in 

modo che sappiate l'istruttore di riferimento del 

vostro ragazzo nelle ore serali. 

 

 

In ogni caso potete sempre contattare: 

Richard Lelli al 3490064556 

Simone Pierich al 3341279659 

 


