
                                                                                            
 

        

ROMA VOLLEY JUMP CAMP 

2019 
 

 
 

     
 

 



                                                                                            
 

        

 
PALLAVOLO SENZA BARRIERE PER UN’ESTATE UNICA E IMPAREGGIABILE!!! 

 

I JUMP VOLLEY CAMP sono ormai diventati uno tra i camp di pallavolo più importanti nel panorama 

Nazionale, sito tra i primi posti nei motori di ricerca più importanti (google, virgilio, yahoo ecc.), pagina 

Facebook e Instagram con numerosi like, canale youtube, campioni di serie A sempre presenti in tutti i 

nostri camp e allenatori di altissimo livello tecnico nel settore giovanile. Il  nostro camp si differenzia da 

tutti gli altri oltre che per l’alto livello tecnico anche per il suo valore educativo e sociale: crediamo 

profondamente che lo sport sia uno degli strumenti più importanti per aiutare i giovani ad essere dei futuri 

cittadini di un mondo migliore, possibile con l’impegno di ciascuno. La forza del nostro camp è il 

progetto educativo che prevede oltre allo staff tecnico anche un gruppo di animatori/educatori, formatosi 

negli anni con gli stessi ragazzi che hanno partecipato alle edizioni precedenti: i “jumpers” che 

propongono a tutti lo stile Jump Camp: passione, impegno, solidarietà, condivisione e inclusione. 

Sportinmente è promotrice nazionale del progetto PGS Easy Volley (la pallavolo adattata e inclusiva) 

inoltre proponiamo anche il sitting volley. Il nostro progetto educativo ogni anno ha un titolo diverso: 

quest’anno sarà “#Ugualmente diversi” che ha l’obiettivo d’insegnare ai ragazzi a saper accogliere la 

diversità come una ricchezza per le nostre comunità…. 
 

Jump Volley Camp in collaborazione con ROMA VOLLEY può diventare 

Il camp di pallavolo più volley d’Italia 
 

 un vero gioco di squadra che rende tutti felici … nessuno escluso!!! 

 “UN PALLONE & UNA RETE PER TUTTI … NESSUNO ESCLUSO” 

 

 

Per maggiori informazioni sulle nostre attività: 

 

www.apdromavolley.it 

 

Davide Picchiotti     327 415 4220 (Sportinmente Jump Camp e Roma Volley) 

 

Andrea Maddaluno 349 313 2145 (Roma Volley)  

 

 

 
 

http://www.apdromavolley.it/


                                                                                            
 

        

  

I NOSTRI VOLLEY CAMP 

 

 CHAMPION’S MASTER atleti dai 13-18 anni 

 
Due allenamenti al giorno indoor con i nostri campioni di Serie A, costantemente presenti in palestra.  

 
 

       
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

€ 260,00 – Quota iscrizione corso e tesseramento da pagare in bonifico bancario 

 

Comprensiva di due allenamenti giornalieri di 1,50/2,00 ore ciascuno con la presenza e l’assistenza 

tecnica dei campioni di serie A, equipe di allenatori durante gli allenamenti di altissimo livello coordinata 

da Renato Barbon allenatore dello staff delle Nazionali giovanili (responsabile dell’area nord Italia), 

assistenza 24 ore su 24, equipe di direzione e segreteria,, assistenti e animatori per il tempo libero 

pomeridiano e serale, attività in spiaggia e in piscina, tesseramento PGS e assicurazione 

 

€ 245,00 – Quota soggiorno per chi usufruisce del full camp da pagare a Bella Italia & EFA Village 

srl in bonifico bancario 

 

Comprensiva di sistemazione in confortevoli confortevoli camere da 3/5 posti letto con servizi 

privati, aria condizionata, pulizia, igienizzazione dei servizi e rifacimento letti quotidiano nelle camere, 

fornitura di asciugamani e teli bagno (€ 10,00 su cauzione iniziale che sarà restituita al termine del 

soggiorno), ristorazione al self service con 1/2 lt di acqua minerale ai pasti 

 
 

Trasporto in Pullman da Roma (escluso dalla quota soggiorno e iscrizione) 

 



                                                                                            
 

        

 

 SCUOLA DI PALLAVOLO E BEACH VOLLEY atleti dai 9 ai 16 anni 
 

Un allenamento indoor e un allenamento di beach volley nella spiaggia priva del Bella Italia & EFA 

Village. 

 

     
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

€ 220,00 – Quota iscrizione corso e tesseramento da pagare in bonifico bancario 

 

Comprensiva di due allenamenti giornalieri di 1,50/2,00 ore ciascuno uno indoor e uno sul beach con la 

presenza e l’assistenza tecnica di un’equipe di allenatori di altissimo livello coordinata da Renato Barbon 

allenatore dello staff delle Nazionali giovanili (responsabile dell’area nord Italia), assistenza 24 ore su 24, 

equipe di direzione e segreteria, assistenti e animatori per il tempo libero pomeridiano e serale, attività in 

spiaggia e in piscina, tesseramento PGS e assicurazione 

€ 245,00 – Quota soggiorno per chi usufruisce del FULL CAMP da pagare a Bella Italia & EFA 

Village srl in bonifico bancario 

 

Comprensiva di sistemazione in confortevoli confortevoli camere da 3/5 posti letto con servizi 

privati, aria condizionata, pulizia, igienizzazione dei servizi e rifacimento letti quotidiano nelle camere, 

fornitura di asciugamani e teli bagno (€ 10,00 su cauzione iniziale che sarà restituita al termine del 

soggiorno), ristorazione al self service con 1/2 lt di acqua minerale ai pasti 

 

 
Trasporto in Pullman da Roma (escluso dalla quota soggiorno e iscrizione) 

 
 



                                                                                            
 

        

 MASTER DI BEACH VOLLEY  
 
Il primo Master di Beach Volley in Italia con il coordinamento tecnico di allenatori di livello Nazionale e 

la partecipazione di Guest Star. Una settimana di alto livello tecnico per imparare lo sport più divertente 

dell’estate…e dell’inverno!!! 

    
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 220,00 – Quota iscrizione corso e tesseramento da pagare in bonifico bancario 

 

Comprensiva di due allenamenti giornalieri di 1,50/2,00 ore ciascuno con la presenza e l’assistenza 

tecnica di un’equipe di allenatori durante gli allenamenti di altissimo livello, assistenza 24 ore su 24, 

equipe di direzione e segreteria,, assistenti e animatori per il tempo libero pomeridiano e serale, attività in 

spiaggia e in piscina, tesseramento PGS e assicurazione 

€ 245,00 – Quota soggiorno per chi usufruisce del FULL CAMP da pagare a Bella Italia & EFA 

Village srl in bonifico bancario 

 
Comprensiva di sistemazione in confortevoli confortevoli camere da 3/5 posti letto con servizi 

privati, aria condizionata, pulizia, igienizzazione dei servizi e rifacimento letti quotidiano nelle camere, 

fornitura di asciugamani e teli bagno (€ 10,00 su cauzione iniziale che sarà restituita al termine del 

soggiorno), ristorazione al self service con 1/2 lt di acqua minerale ai pasti 

 
Trasporto in Pullman da Roma (escluso dalla quota soggiorno e iscrizione) 

 
 

http://www.jumpcamp.it/wp-content/uploads/2017/02/young-beach-ws-1.jpg


                                                                                            
 

        

 

 MASTER ALLENATORI 
 

Il Master si svolge partecipando e collaborando attivamente con lo staff durante tutti gli allenamenti. 

Sia al mattino che al pomeriggio Sono previsti anche dei momenti di confronto formativi. 

Il nostro fantastico staff è composto da allenatori di livello Nazionale e internazionale 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 100,00 – Quota iscrizione corso e tesseramento da pagare in bonifico bancario 

 

Comprensivo di formazione in situazione in due allenamenti giornalieri di 1,50/2,00 ore ciascuno (N.B. 

ogni allenatore potrà scegliere quali allenamenti seguire) con la presenza e l’assistenza tecnica del nostro 

staff 

€ 245,00 – Quota soggiorno per chi usufruisce del full camp da pagare a Bella Italia & EFA Village 

srl in bonifico bancario (in camere multiple da 2/3 allenatori).  

 

Comprensiva di sistemazione in confortevoli confortevoli camere da 2/3 posti letto con servizi 

privati, aria condizionata, pulizia, igienizzazione dei servizi e rifacimento letti quotidiano nelle camere, 

fornitura di asciugamani e teli bagno (€ 10,00 su cauzione iniziale che sarà restituita al termine del 

soggiorno), ristorazione al self service con 1/2 lt di acqua minerale ai past. 

 

N.B: Per gli allenatori che partecipano al Camp portando con sé i propri atleti non è prevista alcuna quota. 

Ogni 10 atleti portati dal singolo allenatori, infatti il soggiorno è gratuito. 

 

Trasporto in Pullman da Roma (escluso dalla quota soggiorno e iscrizione) 



                                                                                            
 

        

 

I TURNI 2019 

 

DATA LUOGO TIPOLOGIA VOLLEY CAMP COSTO 

14 – 20 luglio LIGNANO 

SABBIADORO 

Champion’s Master 505,00 € 

Scuola di Pallavolo e Beach volley 465,00 € 

Master Beach Volley 465,00 € 

20 – 26 luglio LIGNANO 

SABBIADORO 

Champion’s Master 505,00 € 

Scuola di Pallavolo e Beach volley 465,00 € 

Master Beach Volley 465,00 € 

26 luglio  - 1 

agosto 

LIGNANO 

SABBIADORO 

Champion’s Master 505,00 € 

Scuola di Pallavolo e Beach volley 465,00 € 

Master Beach Volley 465,00 € 

 
N.B : Il trasporto in pullman non è inclusa nella quota di partecipazione e soggiorno al camp.  
 
 

GIORNATA TIPO 
 

ore 8.00  Sveglia e Prima colazione 
ore 9.00  Allenamenti tecnici  
ore 11.30  Attività di animazione in spiaggia con gli animatori  
ore 12,30 Pranzo e relax JUMP LAB 
ore 15.00  Allenamenti tecnici e/o tornei  
ore 17.00  Attività di animazione in spiaggia o in luoghi ricreativi gli animatori/educatori e progetto 

educativo 
ore 19.30  Cena 
ore 21.00  JUMP FEST, karaoke, giochi quiz, passeggiate in paese, serata con i campioni ecc. con la 

nostra equipe di animatori/educatori 
ore 22.30 Buona notte  

 



                                                                                            
 

        

LO STAFF 
 

Crediamo fortemente nel valore formativo del Jump Volley Camp per tale motivo i partecipanti sono seguiti 24 
ore su 24 da un'equipe altamente specializzata e composta da diverse figure tecnico/educative e soprattutto 
collaudata negli anni (il rapporto adulti e ragazzi è di 1/5 circa) 
 

I nostri Head Coach e campioni di serie A che hanno collaborato con noi 
Gli allenamenti sono diretti e curati dai nostri eccezionali HEAD COACH in collaborazione con eccezionali 
giocatori di serie A: 
 

 RENATO BARBON: coach della NAZIONALE giovanile U17 e responsabile nord Italia 
 
 

 MATTEO ZINGARO: responsabile settore giovanile TRENTINO VOLLEY 
 

 MAURO BUDANI allenatore SERIE A maschile della ROMA VOLLEY,  
 

 SAMUELE PAPI, CHIARA ARCANGELI, CRISTIAN CASOLI, Giocatori Serie A2 ROMAVOLLEY 

 

  
 

 



                                                                                            
 

        

La nostra equipe di allenatori/assistenti 
Oltre agli Head Coach e ai giocatori di serie A lo staff prevede sia allenatori selezionati a livello Nazionale tra i 
migliori del settore giovanile che gli allenatori delle società che collaborano con la nostra associazione  
 

La nostra equipe di animatori/educatori 
Si occupano di organizzare il tempo libero e danno anche una mano in palestra  
 

Direzione e segreteria   

A disposizione dei partecipanti e delle loro famiglie 24 ore su 24 è formata da operatori con pluriennale 
esperienza in campo educativo.  
 
 

   
 

 



                                                                                            
 

        

LA LOCATION 
 

BELL’ITALIA EFA VILLAGE 
Moderno centro turistico – sociale ubicato nel cuore della penisola di Lignano Sabbiadoro e immerso in 

60 ettari di una verdeggiante pineta arborata a pino marittimo che si affaccia sulla spiaggia privata. La 

tranquillità, l’aroma fragrante dei pini e della salsedine marina, il mare limpido, di ampia accessibilità e la 

spiaggia riservata agli ospiti del villaggio (1120 metri di lunghezza e 60 metri di profondità), creano 

l’ambiente ideale per una vacanza all’insegna dello sport, del divertimento e del relax. La Ge.Tur. detiene 

una pluriennale esperienza in fatto di ospitalità.  A disposizione per gli ospiti:  

 palazzetto dello Sport polifunzionale con 2.500 posti a sedere 

 spiaggia privata 

 numerosissimi campi da beach volley 

 1 piscina olimpionica coperta 

 2 piscine scoperte 

 parco giochi acquatico con alti e divertentissimi acquascivoli 

 servizio medico - infermieristico 24 ore su 24 

 11 strutture alberghiere per un totale di 2400 posti 

 moderne camere climatizzate da 3/6 posti letto 

 Mensa self-service 

 Bar  

 Servizio di salvamento  

 Chiesa interna al villaggio  
 

  
 

 


