
 

 

 

 

 

 

1° SAMURAI YOUNG CAMP 
Marina di Massa 15 – 18 giugno 2023 

Età Partecipanti: Da 6 a 14 anni 
 

Specifica Struttura – Trattamento – Tariffe - Costo Camp 

Specifica Struttura: Villaggio Torre Marina  

Indirizzo: Via Fortino San Francesco, 1 Marina di Massa (MS) 
Sistemazione: 
I Ragazzi/e iscritti alloggeranno in Camere da 7 persone + 1 assistente (obbligatorio) 

Le iscrizioni inferiori a 7 ragazzi/e o superiori ma non multipli di 7, verranno coordinate con sistemazioni in 

camerate tra gruppi omogenei. 

Lo Staff, i genitori e gli accompagnatori verranno alloggiati in camere 2 persone +2 persone (le singole 

camere da due letti sono comunicanti con possibilità di chiusura) 

Nel Villaggio sono presenti le seguenti strutture interne: 
- Palestra 450 mq con tatami 

- Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini, accessibile direttamente dalla struttura  

- Piscina super-olimpionica (mt 60 x mt 25 con profondità da 80 a 150 cm) con scivolo 

- Arenile interno con due campi da Beach Volley ed un campo da Beach Soccer 

- Parco interno di cinque ettari 1 bar esterno con dehors + 1 bar interno  

- Parcheggio interno – Infermeria con Medico. 

- Servizi: Pulizia giornaliera delle camere e dei servizi igienici- Fornitura biancheria da letto - Fornitura biancheria 

da bagno. 

Trattamento: 
Pensione Completa: Dalla cena di giovedì 15/06 al pranzo di domenica 18/06 con acqua liscia o gasata in brocca 

– eventuali intolleranze ed allergie alimentari dovranno essere assolutamente segnalate in anticipo. 

Tariffe Villaggio: 
- € 49 al giorno per i ragazzi/e iscritti al Camp 

- € 53 al giorno per gli adulti, accompagnatori e genitori 

- La tariffa non comprende l’imposta di soggiorno pari a € 0,75 giornaliere cadauno 

Costo Camp: 
- € 50 Cad. Comprensivo di tutte le attività 
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PROGRAMMA 

Giovedì 15/06: 

- Check In dalle ore 16:00   

- Riunione Presentazione e Spiegazione Tecnica Camp ore 21:00 presso Sala Teatro interna al Villaggio. 

Venerdì 16/06 e Sabato 17/06: 

- Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Allenamenti presso Palestra Interna Villaggio   

- Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Attività Ludico Motoria presso Piscina, Pineta, Spiaggia e Campi da gioco 

   (Impianti sportivi e strutture varie sono tutti interni al Villaggio – verranno inserite anche lezioni di Inglese). 

Domenica 18/06: 

- Dalle ore 9:00 alle ore 11:30 Allenamenti presso Palestra Interna Villaggio   

- Check Out camere ore 12:00 - Pranzo ore 12:30 

- Termine Camp ore 14:00  
I Docenti Coordinatori del Camp (tutti laureati in scienze motorie) sono: 
- Maestro Manuel Rizzardini Jitakyoei (Cesano Boscone) 

- Maestro Marco Cerutti Dojo Karate Yuki (Tortona) 

- Istruttore Silvia Biscaldi Shangri La (Crema) 

Verranno inseriti numerosi assistenti aggiuntivi in relazione al numero delle iscrizioni (uno ogni 10 ragazzi).  

Requisiti di Partecipazione:  

- Età ragazzi/e da 6 anni a 14 anni 

- Ogni 7 Ragazzi/e iscritti l’Associazione di riferimento deve iscrivere obbligatoriamente 1 Coach assistente 

maggiorenne che verrà inserito nella camerata. Le iscrizioni per singola Associazione, inferiori a 7 ragazzi o di 

numero superiore ma non multiplo di 7, verranno coordinate con sistemazioni in camerate tra gruppi 

omogenei.  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

Prenotazione (l’iscrizione al Camp può essere effettuata solo tramite la propria A.S.D. di appartenenza, non 

sono accettate iscrizioni dirette da singoli ragazzi/e): 

- Compilare il modulo iscrizione al Camp per i ragazzi/e   

- Compilare la scheda di prenotazione alberghiera (ragazzi/e + assistenti + accompagnatori ecc.) 

- Termine invio iscrizione: 15/04/2023 -Per ricevere la modulistica scrivere a: info@shangrilakarate.org 

Pagamento: 

- Acconto del 40% entro il 15/04/2023 oppure all’atto dell’iscrizione- Saldo entro il 15/05/2023 

- Metodo Pagamento: Bonifico Bancario intestato a Shangri-La Karate Crema                                                         

Codice Iban IT71W0707656841000000241727.Causali (oltre alla specifica della A.S.D. che effettua il 

pagamento): Acconto Iscrizione Samurai Young Camp oppure Saldo Iscrizione Samurai Young Camp. 

Penali di annullamento: 30% entro il 60° giorno precedente la data di inizio del camp – 50% entro il 21° 

giorno – 75% entro il 3° giorno - 100% nei 3 giorni precedenti alla data di inizio del camp. 
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