
 

 

SUMMER VIS CAMP – non residenziali 

Anche per questa estate la Vis Academy organizza Camp non residenziali per le ginnaste che desiderano usufruire di un impianto 
interamente dedicato alla ginnastica artistica femminile e di tutti i servizi del “Centro sportivo Ca' Marta”, un’area di 50.000 mq con 
innumerevoli spazi dedicati all’attività sportiva ed al relax per adulti e bambini. 

I Summer Vis Camp - non residenziali sono aperti a tutti i ginnasti, le ginnaste di ginnastica artistica di ogni livello, agonistico o 
promozionale, tesserati per la Federazione Ginnastica d'Italia o enti di promozione sportiva, ma i posti settimanali sono limitati e soggetti a 
prenotazione in ordine di arrivo! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODI DI SVOLGIMENTO 

Settimana 0 
 6 giugno - 10 giugno 

Settimana 1 
13 giugno - 17 giugno 

Settimana 2 
20 giugno - 24 giugno 

Settimana 3 
 27 giugno - 1 luglio 

 

Settimana 4 
 4 luglio - 8 luglio 

Settimana 5 
 11 luglio - 15 luglio 

Settimana 6 
18 luglio - 22 luglio 

Settimana 7 
25 luglio - 29 luglio 

  
ORARI 

Le attività si svolgeranno dalle 8:30 alle 17:30 con possibilità di anticipo e posticipo gratuito, a cura del Centro Estivo di Ca’ Marta, a partire 
dalle ore 7:30 e fino alle ore 18:30. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ESTATE 2022 

La quota di partecipazione settimanale è di € 170,00 a persona e comprende: 
 

• allenamenti in palestra dal lunedì al venerdì, ingressi alla piscina e pranzo.  
 



 

 

SUMMER VIS CAMP – non residenziali 

Contattateci per altri periodi e per la quota di partecipazione riservata ai gruppi, anche non accompagnati!!! 

Per informazioni: info@vis-academy.it - 335 6126022 (Sara) - 346 9857679 (Erika) 

ISCRIZIONI 
Tutte le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@vis-academy.it, ma saranno confermate SOLO dopo la 

verifica della disponibilità ed il versamento di una caparra di € 50,00 a persona mediante bonifico bancario intestato a Vis Academy S.S.D.r.l. 

  IBAN:  IT 85 L 05034 12909 000000006459 

  Causale: Summer Vis Camp + nome ginnasta + numero settimana. 
I posti sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di un numero massimo di partecipanti a settimana. 

 
LA PALESTRA 

La palestra è stata completamente ristrutturata ed allestita con tutte le attrezzature specialistiche per la ginnastica artistica: 
 tavolato Spieth modello “Moscow” 
1 parallela asimmetrica Gymnova in buca 
1 parallela asimmetrica Fonti 
2 travi Janssen-Fritsen 
1 tavola per volteggio Janssen-Fritsen con buca paracadute Gymnova 
1 sbarra con cinghietti Fonti 
1 power track da 10 m 
1 striscia facilitante Spieth modello “Moscow” da 14 m 
1 trampolino con buca paracadute  
Altro: trave bassa, trave facilitante al suolo, mini-trampolino. 
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