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INFORMAZIONI GENERALI

C’era una volta … era l’ormai lontano anno 1968 quando a Cecina, una ridente località toscana sulle rive
del Mar Tirreno, nasceva una società di pallavolo.
Così la Pallavolo Cecina, questa la denominazione originaria della società, conobbe un titolo nazionale
“Ragazze”, tante partecipazioni alle finali tricolori di categoria, tutta l’escalation dai campionati provinciali
e regionali a quelli di serie “A” ed “A1” con le donne e di serie “B” con gli uomini. Due volte seconda nel
campionato di “A1” e con altrettante partecipazioni alla “Coppa della Coppe”. Poi l’esperienza decennale
della Polisportiva Palazzaccio nel settore maschile che aveva raggiunto la serie “C” regionale.
Oggi, con la serie “B2 e D” femminile e la serie “C” maschile le palestre cecinesi pullulano di ragazzi e
ragazze che praticano la pallavolo: la “Costa Etrusca Volley School”, la scuola di pallavolo federale, ha
acquisito un numero così alto di partecipanti come non lo era stato neanche nei momenti d’oro degli anni
ottanta-novanta.
Il Volley Cecina è diventata nel tempo una realtà molto solida, nel corso degli ultimi anni ha aperto le porte
anche a ragazze e ragazzi provenienti da altre società per cercare di innalzare il proprio livello tecnico.
In queste ultime stagioni ha partecipato sistematicamente a circa 15 campionati tra Provinciali, Regionali e
Nazionali indetti dalla Federazione Italiana Pallavolo con oltre 350 partite disputate ai vari livelli, oltre ad
organizzare e partecipare a diversi tornei anche a carattere nazionale.
Il tutto comunque nell’ambito di una situazione che rimanga radicata al territorio, lontana da pericolosi
voli pindarici, in poche parole sostenibile in relazione alla incerta realtà economica italiana del momento,
ma sempre e comunque alla base della quale permanga sempre un grande entusiasmo, elemento questo
determinante per poter continuare ad andare avanti positivamente.
Dopo il successo delle 2 precedenti edizioni, con il mese di Giugno torna per il terzo anno consecutivo il
“Costa Etrusca Volley Camp”.
A conclusione delle 3 settimane di Camp della scorsa edizione, che ha visto anche la partecipazione di atleti
nazionali come Silvia Lotti, Eleonora Bruno e Giacomo Raffaelli.
Tanta stanchezza tra gli addetti ai lavori ma anche soddisfazione e consapevolezza di aver vissuto
un’esperienza assolutamente interessante e di aver svolto anche un lavoro di eccellente qualità che ha
lasciato sensazioni del tutto positive tra tutti i partecipanti.
Significativo è stato il messaggio ricevuto dalle famiglie di alcune ragazze di Firenze che hanno partecipato al
secondo turno e che hanno voluto con queste parole esprimere il proprio ringraziamento all’organizzazione
del “Costa Etrusca Volley Camp”: “”Buongiorno, con la presente le famiglie P. e P. volevano ringraziarVi per
l’accoglienza, la disponibilità, la professionalità e la cordialità che F., L. e C. hanno ricevuto in occasione del
Camp di Pallavolo dal 5 all’11 Luglio. Ci complimentiamo con la vostra società, per quel poco che abbiamo
potuto conoscere, crediamo siate proprio un bella società: dinamica, preparata ed organizzata (cose non
semplici per uno staff sportivo). Grazie ancora e speriamo alla prossima. Famiglie P. e P.””

57016 VADA (LI) - Via Cavalleggeri, 177
Tel. 0039 0586 770164 - Fax 0039 0586 770164
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ATLETI IN MAGLIA AZZURRA

Sì! La Pallavolo Cecina ha data alla Compagine Nazionale in maglia Azzurra vari elementi nati o
cresciuti pallavolisticamente nel proprio vivaio, alcuni nomi?
Eccoli:
- Marta Carducci
con n°
25 presenze
- Francesca Gualandi con n°
55 presenze
- Gloria Guiducci
con n°
96 presenze
- Paola Frittelli
con n°
50 presenze
- Anna Arzilli
con n°
32 presenze
- Novella Cristofoletti
con n°
18 presenze
- Luca Berti
con n° 110 presenze
- Sabrina Rocchi
con n°
3 presenze
infine nel giugno 1983 un’altra grande atleta, Fabiana Fabiani con Gloria Guiducci, Anna Arzilli e
Doriana Casimirri è chiamata a fare parte della Nazionale, che in Canada parteciperà alle Universiadi.

MOLTO VICINI ALLO SCUDETTO TRICOLORE

Dal 1978 al 1981 la Pallavolo Cecina con la sua squadra femminle conquista ben tre secondi posti
nel Campionato Nazionale Divisione Serie “A”, con una formazione composta quasi esclusivameme
da atlete locali, vi fanno eccezione le livornesi Paola Frittelli e Francesca Gualandi.
Da non dimenticare che negli anni suddetti furono raggiunti ben tre secondi posti in altrettante finali
di Coppa Italia.
Il volley cecinese è ormai una realtà in campo nazionale.
Veniero Fabiani continua ad essere il Presidente della società, solamente per la stagione agonistica
1978/79 gli subentra Vincenzo Perrone.

All Camp:
19 giugno - 25 giugno 2017

Cecina

Day Camp:
20 giugno - 25 giugno 2017

Rivolta a ragazzi/e nati dal 2003-2007

Attività
della settimana

volley, beach volley, mare, tornei,
animazione, piscina con acqua scivolo.

Alloggio

Camping Village
Baia del Marinaio
Via dei Cavalleggeri
Vada (LI)

Alcuni dei nostri campioni

GIORNATA TIPO
ALL CAMP
08:00
08:30
09:15
09:30
11:30
13:00
15:00
17:30
20:00
21:00

Sveglia
Colazione
Lezione Tecnica
Allenamento
Piscina
Pranzo
Allenamento/Torneo
Silvia
Spiaggia o piscina
Lotti
Cena
Animazione
Torneo di Beach Volley
Ore 22:30 Buonanotte
La formula Day inizia alle ore 9:00
e termina alle ore 19:00
Tutti gli spostamenti sono effettuati
con mezzi propri autorizzati dalla società
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Seguici sulla nostra pagina Facebook:
Costa Etrusca Volley Camp

Eleonora
Bruno

Giacomo
Raffaelli

PALLONE UFFICIALE CAMP

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

All Camp:
25 giugno - 1 luglio 2017

Cecina

Day Camp:
26 giugno - 1 luglio 2017

Rivolta a ragazzi/e nati dal 2001-2006

Attività
della settimana

volley, beach volley, mare, tornei,
animazione, piscina con acqua scivolo.

Alloggio

Camping Village
Baia del Marinaio
Via dei Cavalleggeri
Vada (LI)

SPECIALE GIOVEDI
Il giovedi sera festa in piscina con cena a buffet,
musica, balli, giochi
e... tante sorprese

All Camp:
2 luglio - 8 luglio 2017

Cecina

Day Camp:
3 luglio - 8 luglio 2017

Rivolta a ragazzi/e nati dal 2002-2006

Attività
della settimana

volley, beach volley, mare, tornei,
animazione, piscina con acqua scivolo.

Alloggio

Camping Village
Baia del Marinaio
Via dei Cavalleggeri
Vada (LI)

PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO CAMP?
Se sei dell’anno 2000-2007, ami la pallavolo, ti vuoi divertire
in compagnia di altri ragazzi che come te vogliono passare
una settimana di svago facendo ciò che più gli piace?
Allora vieni al nostro Camp. Dove potrai allenarti, divertirti e
soprattutto conoscere tanti nuovi amici!!! Nel nostro territorio
troverai una pineta secolare, mare e tanto divertimento! Sarai
alloggiato al Camping Village “Baia del Marinaio” a Vada
dove oltre a tanti servizi, potrai utilizzare un’immensa piscina
messa a tua disposizione. Gli allenamenti saranno fatti sia
in palestra (nel nostro palazzetto), sia nei moderni campi in
erba sintetica che si trovano all’interno del Villaggio stesso.
Un bagno ristoratore poi ti farà recuperare tutte le forze!

email: cecina@agenzie.generali.it

Cecina

Day Camp:
10 luglio - 15 luglio 2017

Rivolta a ragazzi/e nati dal 2003-2007

Attività
della settimana

volley, beach volley, mare, tornei,
animazione, piscina con acqua scivolo.

Alloggio

Camping Village
Baia del Marinaio
Via dei Cavalleggeri
Vada (LI)

Cedola d’iscrizione
Cognome e nome
Nato/a a

il

Residente in via

n°

Città e Prov.

CAP

Tel.

Cell.

Email

Società di appartenenza
Se possibile desidererei essere in camera con
Eventuali intolleranze e allergie
Taglia T-shirt:

XS

S

DISCHETTO FOTO €EURO 12,00

M
SI

L

XL

NO

Scegli la formula ed il periodo:
19/06 - 25/06

All

Day

25/06 - 01/07

All

Day

02/07 - 08/07

All

Day

10/07 - 15/07

Day Camp

In ottemperanza alla Legge 679 del 31/12/96 relativa alla tutela dei dati personali, si autorizza l’uso degli stessi al fine
esclusivo di informazioni su future iniziative, servizi ed offerte.
Autorizzo la pubblicazione di foto fatte durante manifestazioni o tornei.

Data

Firma del genitore

SPECIAL CARE
Supervisione

I nostri allenatori ed i validi collaboratori sono 24h al giorno insieme ai
ragazzi supportandoli in ogni necessità.
Responsabile Camp: Luca Poggetti

Alimentazione

Oltre ai tre pasti principali verrà servito uno snack sia la mattina che
nel pomeriggio.
Un mix corretto di vitamine e minerali sono importanti per un’attività
sportiva sana e brillante.

Modalità di partecipazione
Durata:
Location:
Date:

Durata:
Date:

ALL CAMP

7 giorni - 6 notti
Camping Village “Baia del Marinaio”
Loc. la Mazzanta - Vada (LI)
18/06 - 24/06 - Euro 420,00
25/06 - 01/07 - Euro 460,00
02/07 - 08/07 - Euro 480,00

DAY CAMP

6 giorni
19/06 - 24/06
26/06 - 01/07
03/07 - 08/07
10/07 - 15/07

-

Euro
Euro
Euro
Euro

185,00
195,00
195,00
200,00

La quota comprende:

- All Camp: iscrizione, pensione completa dalla cena della Domenica al pranzo del Sabato,
personale specializzato per tutta la durata del Camp, attività e corsi, festa infrasettimanale e di
chiusura, assistenza medica, assicurazione infortuni e kit abbigliamento.
- Day Camp: iscrizione, pranzo e merenda dal pomeriggio del Lunedi al Venerdi, personale
specializzato per tutta la durata del Camp, attività e corsi, festa di chiusura, assistenza medica,
assicurazione infortuni, kit abbigliamento.

La quota non comprende: Trasporti da e per location, extra di carattere personale, quanto non
espressamente indicato nella “Quota comprende”.
Check-in/Check-out:

- All Camp: gli iscritti arriveranno autonomamente c/o il Camping tra le ore 16,00 e le ore 17,00
della Domenica di arrivo e ripartiranno il Sabato successivo delle ore 14,00 alle 15,00.
- Day Camp: gli iscritti arriveranno il Lunedi mattina alle ore 8,30 presso il Camping e termineranno
il Camp il Sabato successivo alle ore 12,00.

Modalità di iscrizione
Come devo fare per iscrivermi?
Occorre compilare la scheda di iscrizione che trovate sul volantino o sul sito internet
ed inviarla via fax o per email, unitamente alla ricevuta del versamento di acconto
di euro 150,00 (80 euro per la formula Day Camp) e la copia del certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica. L’acconto deve
essere fatto esclusivamente tramite bonifico bancario - IBAN: IT 78 J 08461 70690
000010438349
Intestato VOLLEY CECINA ASD. Presso CASSA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTAGNETO CARDUCCI ag. Cecina.
Causale: “Acconto Costa Etrusca Volley Camp” - numero turno e nome iscritto.
Ultimo giorno utile per iscriversi: 15/05/2016.

Quando si salda la quota?
Il

saldo

deve

avvenire

tramite

pagamento

contante

all’arrivo

in

loco.

S.R. 206 - Loc. Malandrone - uscita Rosignano A12 - tel. 050 699822 - www.malandronemoda.it
aperto dal martedi al sabato la mattina dalle 09.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30
e il lunedi e la domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Via dei Cavalleggeri, 177
57016 Vada (LI) - Toscana - Italia
Tel. e Fax: +39.0586.770164
info@baiadelmarinaio.it
www.baiadelmarinaio.it

ASD VOLLEY CECINA
Palazzetto dello Sport Ester ed Astrid Frontera
Via Fucini, 1 - 57023 CECINA (LI) - Tel. 0586.631698 - Fax 0586.1867442
www.volleycecina.it
volleycecina.camp@gmail.com
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Barbara Marconi 335.8358626
Alessandro Milani 348.7868194
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