
18 / 24 luglio

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

EDIZION
EXXV

info: 380 21 58 720
www.jamcamp.it
volley@jamcamp.it

22 / 28 agosto
29 agosto / 4 settembre

https://volley.jamcamp.it/it/camp/turni-locations/toscana-marina-di-carrara/
https://volley.jamcamp.it/it/evento/nuova-location-costa-jonica/
https://volley.jamcamp.it/it/news/jam-camp-backtosport/
https://vimeo.com/384495253
https://vimeo.com/323828030
https://www.instagram.com/volleyjamcamp/
https://vimeo.com/showcase/4509305
https://www.facebook.com/volleyjamcamp
http://m.me/VolleyJamCamp
https://wa.me/393802158720
http://t.me/jamcamp
mailto:volley@jamcamp.it
http://volley.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.

Per i nati dal 2002 al 2013

Prevede lezioni ed allenamenti
mirati al miglioramento delle
tecniche di base di tutti i
fondamentali della pallavolo di ogni
singolo partecipante, in base al
bagaglio tecnico di partenza
(Avviamento e Agonistico).

Camp intensivo che prevede extra sessioni di
allenamento in aggiunta al già accurato
programma agonistico, con test specifici per
una valutazione fisico-tecnica e funzionale,
per individuare le esigenze di ogni singolo
atleta e personalizzare ad hoc le aree di
intervento con l'ausilio di strumenti specifici e
attività di videoanalisi gestito da uno staff di
altissimo livello.

A numero chiuso per i nati dal 2002 al 2008
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In omaggio a tutti i partecipanti

ICARO © since 1997

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

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

Iscrizioni online su www.jamcamp.it

Savino Del Bene Scandicci, società
protagonista della Lega Volley Femminile e
della Cev Champions League sarà partner
del Jam Camp per il 4^ anno di fila.
Tecnici ed atlete guidati da Massimo
Barbolini saranno protagonisti durante le
settimane di Jam Camp

Camp Ufficiale Camp Ufficiale
La grande novità 2021: Modena Volley

la società più storica e titolata della
Superlega Maschile ha scelto il Jam Camp

quale proprio Camp ufficiale.
Gli atleti ed i tecnici del prestigioso Team
Modenese arricchiranno ulteriormente la

XXV^ edizione del Volley Jam Camp

https://volley.jamcamp.it/it/attivita/programma-tecnico/
https://volley.jamcamp.it/it/attivita/master-jamcamp/
https://volley.jamcamp.it/it/news/jam-camp-backtosport/
https://volley.jamcamp.it/it/offerte/genitori-famiglie/
https://volley.jamcamp.it/it/iscrizioni/scheda-iscrizione/
https://volley.jamcamp.it/it/iscrizioni/quote-di-partecipazione/
https://volley.jamcamp.it/it/offerte/societa-gruppi/

