
JUNIOR VOLLEY CAMP    
ALLENIAMO IL TUO SOGNO! 



A CHI E’ RIVOLTO: 

A TUTTI I RAGAZZI  

TRA  

GLI 11 E I 18 ANNI 



QUANDO: 

Dal 1 al 6 
settembre 

2020 



CHI SIAMO: 

La BVA è una  scuola dedita alla diffusione e all'insegnamento del Beach Volley e 
Volley con attività sull’intero territorio nazionale! 

 

 

 

 

 



I NOSTRI NUMERI 

Ad oggi la BVA conta nella propria Customer Base circa 1200 associati più altri 
400 iscritti che ruotano al suo interno con attività giornaliere. 

Collaboriamo con vari tour operator nazionali a cui forniamo il nostro 

 know-how e le nostre risorse umane per la gestione di eventi. 

Abbiamo una struttura di risorse umane pari a 

 50 allenatori 

5 preparatori atletici 

8 centri sportivi 

 

 



COSA FACCIAMO: 

Per noi della BVA il confine tra sport e lavoro non esiste, l’uno si 
sovrappone all’altro. Siamo sportivi per passione e trasformiamo 

la passione nel nostro lavoro. Ci impegniamo per lo svago dei 
grandi come dei piccoli attraverso lo sport, Ogni anno 

organizziamo eventi per noi, per i nostri clienti, per le scuole e 
per le aziende. Il nostro scopo è costruire emozioni per il 

benessere delle persone rafforzando il legame tra colleghi e lavoro. 
Le persone sono il cuore di un’ azienda e un accorta politica di 

promozione legata al mondo dello sport è una forma gratificante 
per i propri dipendenti. 

 

 



COSA FACCIAMO: 

Teniamo corsi e stage durante tutto l’arco dell’anno, rivolti a persone di 
tutte le età e di tutti i livelli, dai Principianti che svolgono attività 
prettamente amatoriale, ai Professionisti con atleti partecipanti ai 

circuiti Nazionali ed Internazionali! 

La BVA grazie al personale altamente specializzato che orbita al suo 
interno, con un sistema ben collaudato, rappresenta un punto di 

riferimento fondamentale per gli amanti e praticanti di questo sport. La 
nostra filosofia si basa su principi educativi ed emotivi, sia sotto l’aspetto 

tecnico/fisico legato puramente all’insegnamento di questa disciplina 
che anno dopo anno ha visto crescere il numero di praticanti in maniera 

vertiginosa, sotto l’aspetto socio educativo a carattere personale.  

 

 



COSA FACCIAMO: 

Abbiamo reso in chiave moderna e sportiva quello che nel 
passato sono state le colonie marine per ragazzi. 

Rivolto ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni il 
nostro BVA junior volley camp diventa un indimenticabile 

vacanza al mare ricca di punti di forza con percorsi didattici-
sportivi volti a favorire il valore della convivenza comune, 

l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà, l’autodisciplina, 

 il gioco di squadra. 

 

 



COLLABORAZIONI: 



STAFF BEACH VOLLEY : 

. 

Gianni Mascagna 

3 volte Campione 
Italiano 
 

 Uno Staff professionale unico nel suo genere 



STAFF BEACH VOLLEY : 

Daniela Gattelli  
Olimpionica (Atene Sidney) 

Campionessa Europea 

Pluricampionessa italiana 



STAFF BEACH VOLLEY : 

Carlo Bonifazi e 
Fabrizio Manni 
Attualmente prima 
coppia assoluta nel 
circuito Nazionale 
 



STAFF: 

E TANTI ALTRI 
ANCORA 



STAFF BEACH VOLLEY: 

     

     E TANTI ALTRI 
   ANCORA 

 



STAFF STAFF VOLLEY : 

•                                    Giulia Carraro                          Ilaria Angelelli 
•                           PALLEGGIATRICE                                                     PALLEGGIATRICE   

•                                                                                                                              
                              SERIE A1                                A1 CROAZIA 

                         
   

 

     

Saulo Costa    Hiago Garchet 

A1 ARGENTINA                  EX PALLEGGIATORE  
    NAZIONALE BRASILIANA  
       

  



DOVE: 

    Europing Camping Village  

    Via Aurelia, km 102 

    Tarquinia (VT)  
 



IL VILLAGGIO: 

         

La sicurezza e il benessere dei ragazzi è la prima cosa a cui teniamo, per questo abbiamo 

scelto in villaggio turistico Europing di Tarquinia. 

 Una struttura a 4 stelle immersa nel verde che affaccia sul mare. 

L’ambiente è vigilato e protetto 24h su 24h grazie al servizio di sorveglianza e anche la 

presenza medica è full time. 

La cucina un punto di forza, come le stanze, la pulizia, e le attrezzature sportive.  

Curiamo tutto in maniera maniacale. 



IL VILLAGGIO: 

         



ATTIVITÀ BVA VOLLEY CAMP JUNIOR 
Beach volley, anche in lingua inglese per potenziamento linguistico. 

Volley, anche in lingua inglese per potenziamento linguistico. 

Frisbee 

Tiro con Arco 

Piscina  

Calcio/Calcetto  

Tennis/Padel 

Parco avventura (www.parcoavventuratarquinia.it) 

 

 



OFFERTA  CONVENZIONE: 
 

• Pacchetto 6 gg: Da Martedi a Domenica Costo: 380 euro + 30 euro iscrizione 

• In convenzione: 330 + 20 iscrizione 

• Pacchetto 5 gg: Da Mercoledi a Domenica Costo: 330 euro + 30 euro iscrizione 

• In convenzione: 280 + 20 iscrizione 

        Pacchetto 4 gg: Da Giovedi a Domenica Costo: 270 euro + 30 euro iscrizione 

• In convenzione: 220 + 20 iscrizione 

 

 

 

 

 

 



OFFERTA  BVA VOLLEY CAMP JUNIOR 
      Tutti i pacchetti proposti comprendono: 
      Trattamento pensione completa ( pernotto + colazione + pranzo + cena). 

      Kit sportivo 

      Sessione giornaliera delle attività sportive legate al camp.  

      Parco Avventura 

      Tornei 

      Spettacoli serali 

     Nel caso di 2 o piu iscritti della stessa famiglia si prevede sconto del 10% dal          

secondo  partecipante in poi. 

GLI ARRIVI GIORNALIERI NEL VILLAGGIO DEVONO AVVENIRE DOPO LE ORE 14 TRANNE PER LA SCELTA DAL 
GIOVEDI DOVE GLI ARRIVI SONO APEERTI A PARTIRE  DALLE ORE 10. 

 

 

 

 



OFFERTA  TRASPORTO: 

• Per l’azienda che lo richieda siamo in grado di mettere a 

disposizione trasferimenti a/r a livello nazionale tramite 

pullman organizzati. 

• Il costo varia a seconda della destinazione nazionale. 

 

 



PROGRAMMA:  
Il programma prevede quanto segue settimana  

Martedi: Arrivo dei ragazzi presso struttura dopo le ore 14.00  

Ore 16 inizio primo modulo attività. Ore 17.45 secondo modulo attività. Ore 19.15 
fine attività sportiva. Ore 20.00 cena. Ore 21.30 spettacolo serale (presentazione staff). 
Ore 22.30 discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività  

Mercoledi: Colazione, ore 9.30 inizio primo modulo attività. Ore 10.45 secondo 
modulo attività. Ore 12.30 Pranzo. Ore 15 inizio primo modulo attività. Ore 16.45 
secondo modulo attività. Ore 18.15 fine attività sportiva. Ore 20.00 cena. Ore 21.30 
spettacolo animazione. Ore 22.30 discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività  



PROGRAMMA BVA VOLLEY CAMP 
Giovedi: Colazione, ore 9.30 inizio primo modulo attività. Ore 10.45 secondo modulo 
attività. Ore 12.30 Pranzo. Ore 15 inizio primo modulo attività. Ore 16.45 secondo 
modulo attività. Ore 18.15 fine attività sportiva. Ore 20.00 cena. Ore 21.00 torneo 
volley tutti contro tutti. Ore 22.30 discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

Venerdi: Colazione, Tornei Green e beach volley. Ore 12.30 pausa pranzo Ore 15 
ripresa tornei. Ore 20.00 cena ore 21.30 spettacolo con premiazioni tornei. Ore 22.30 
discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

 

 



PROGRAMMA BVA VOLLEY CAMP 
Sabato: Colazione, Parco Avventura primo turno, Ore 12.30 pausa pranzo, Ore 15 
Parco avventura secondo turno, Ore 20.00 cena ore 21.30 talent show ospiti Ore 22.30 
discoteca, Ore 24.00 fine tutte attività. 

 

Domenica: Colazione, raccolta bagagli, ore 10.00 partenza e rientro. 

 

 



CONVENZIONE GENITORI 
La Bva ha pensato anche a quei genitori che desiderino passare insieme ai propri 
figli questa esperienza unica nel suo genere all’interno del villaggio per godere 
della bella atmosfera della bva volley camp. 

L’offerta: 

Lezioni Open giornaliere di beach volley con istruttori BVA, + torneo finale.  

Costo: 60 euro a persona al giorno + 30 iscrizione  

In convenzione: 50 euro a persona al giorno + 20 iscrizione  

Il costo comprende; trattamento di pensione completa + accesso a tutti i servizi del 
villaggio (impianti sportivi, spiaggia, piscina, spettacolo serale). 

 

 

 



COSA FARE: 

      PRE - ISCRIZIONE  

     GRATUITA ENTRO IL 

                25 luglio 2020 
 



DOVE: 
         Beachvolleyacademy/eventi 

 

            WWW.BVAEVENTS.IT 

        

                       App. BVA (scaricabile da Play Store gratuitamente)/eventi 

  

         Email: info@bvaevents.it 
               

       TEL. Eugenio 3493798751 
 



IN SEGUITO: 

 

Potrai confermare la prenotazione dal 25/07 al 05/08 previo 
pagamento della quota tramite bonifico allegando numero cro 
nella email di conferma o pay pal utilizzando la app BVA. 

Oppure direttamente presso la nostra sede.  

    Centro Sportivo Eschilo2 

                Via del Fosso di Dragoncello 201 Roma.  

  
 



I NOSTRI PARTNER: 


