
12 / 18 luglio
18 / 24 luglio

20 / 26 giugno
27 giugno / 3 luglio
3 / 9 luglio

22 / 28 agosto
29 agosto / 4 settembre

Con il patrocinio:

info: 349 55 77 458
www.jamcamp.it
basket@jamcamp.it

EDIZION
EXXV



A numero chiuso per i nati dal 2002 al 2007

Il programma di Joe Stasyszyn (USA Basketball e Duke Camp) per
migliorare velocità (Speed), agilità (Agility) e rapidità (Quickness)

Master di perfezionamento del Tiro, con l’ausilio della più
avanzata tecnologia, della Macchina Spara-Palloni e di BlazePod

Specificatamente dedicato a bambini
e bambine nella fascia d’età 6 -12
anni, che prevede un programma
tecnico/ludico/didattico appositamente
studiato dai principali esperti del
Settore Minibasket Fip.

Con una programmazione
tecnica specifica dedicata
al basket femminile

Per i nati dal 2002 al 2013
Con un programma di Avviamento ed
uno Agonistico di alta specializzazione,
con gruppi suddivisi in base ad età e
livello di gioco. Il lavoro tecnico è studiato
ad hoc per ogni gruppo di lavoro da uno
staff tecnico internazionale di alto livello
capitanato da Dan Peterson, coach
americani e della nostra Lega Serie A.
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In omaggio a tutti i partecipanti

Quota d’iscrizione: 510 €
(supplemento di 170 € per la formula MASTER)

La quota d’iscrizione comprende:

Non comprende:

•Attività tecnica e sportiva
•Pensione completa (tranne DAY CAMP)
•Assicurazione
•Tuta completa (pantaloni+felpa)
•Completo da gioco (maglia+pantaloncino)
•T-shirt da allenamento “limited edition”
•Maxi-zaino e borraccia
•Pallone Jam Camp

Tessera Club (20 €) e Tassa di Soggiorno

Quote personalizzate per Società
Sportive e Gruppi

Quota d’iscrizione: 510 €
(supplemento di 170 € per la formula MASTER)

La quota d’iscrizione comprende:

Non comprende:

•Attività tecnica e sportiva
•Pensione completa (tranne DAY CAMP)
•Assicurazione
•Tuta completa (pantaloni+felpa)
•Completo da gioco (maglia+pantaloncino)
•T-shirt da allenamento “limited edition”
•Maxi-zaino e borraccia
•Pallone Jam Camp

Tessera Club (20 €) e Tassa di Soggiorno

Quote personalizzate
per Società Sportive e Gruppi

Le famiglie che vorranno cogliere l'occasione del Jam
Camp per una vacanza unica nelle tre splendide
locations a condizioni esclusive, potranno approfittare
delle convenzioni dedicate con la Formula Family

Iscrizioni online su
www.jamcamp.it

Salsomaggiore Terme ospita la seconda edizione del Back to Sport,
format specificatamente dedicato alla riattivazione fisica, con un
programma integrato e abbinato al lavoro tecnico individuale e di
squadra, per permettere di iniziare nel migliore dei modi la nuova
stagione sportiva.

Direttore:
Maurizio

Cremonini


