
SPECIALE Outdoor camp – 2018

outdoor camp engadina

sport
natura
divertimento



Possibilità di alloggiare 
presso lo Chalet Speciale 
a Celerina o presso 
l’Hotel Bernina,  
con pensione completa  
e pranzo al sacco.
Camere da 2, 4 o 6 posti 
e bagno in comune.

Cucina: Tradizionale 
italiana

Cura e pulizia della 
propria stanza e delle 
parti comuni: Turni per 
le pulizie e ordine

Trasporto: Su richiesta 
possiamo venirvi a 
prendere e/o riportarvi 
a Milano con i nostri 
pulmini VW. Prezzo da 
concordare.

I corsi si svolgono per fasce 
di età:  da 3 anni e mezzo  
a 6 anni / da 7 a 10 anni / 
da 11 a 15 anni.

Portiamo i vostri 
ragazzi nella natura 
incontaminata delle 
meravigliose montagne 
della Valle dell’Engadina 
dove le attività sportive 
praticabili sono infinite.

Divertimento, sport, 
amicizia

in tutta sicurezza.
Le guide  

e gli accompagnatori  
sono sempre presenti,  

attenti a tutto  
lasciando i ragazzi liberi 

di sperimentarsi  
e di collaborare tra loro.

DIVERTIMENTO&SPORT



Materiale da portare 

• abbigliamento da montagna 
con pantaloni sia lunghi  
che corti

• zaino
• borraccia
• pila frontale
• kway
• piumino 

• occhiali da sole
• guanti
• berretto
• scarponcini
• scarpe da ginnastica
• costume
• mountain bike

Possibilità di noleggiare ramponi, scarpette, imbracatura 
e casco a € 30 per settimana.

ARRAMPICATA
Camp con pernottamento 
all’Hotel Bernina o allo Chalet 
Speciale 
Settimana residenziale “Avviamento alla Montagna”, alla scoperta 
della montagna e delle sue attività.
Da 8 anni in su, minimo 6 per settimana.
Ritrovo la domenica alle 18:00 presso Ospizio Bernina (possibilità  
di trasporto da Lecco ore 15).

Da lunedì a venerdì:

h. 7.30 sveglia

h. 8.30/9  partenza

 attività mattiniera

 pranzo al sacco

 attività pomeridiana

h. 17/17.30  ritorno all’albergo

 tempo libero

19.30  cena

21.00  tutti a letto

sabato mattina: conclusione settimana (possibilità di passaggio a 
Lecco entro ore 12).

GIUGNO

1-5 GIUGNO

15-19 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

8-12 GIUGNO

22-27  GIUGNO

LUGLIO

6-10 LUGLIO

20-24 LUGLIO

13-17 LUGLIO

27-31 LUGLIO

AGOSTO

2-7 AGOSTO

17-21 AGOSTO

10-14 AGOSTO

24-28 AGOSTO

SETTEMBRE

31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 7-11 SETTEMBRE

€ 590 settimana con pernottamento 
€ 380 settimana senza pernottamento 
€ 90 singola giornata dalle 9 alle 17.30 circa 
 con ritrovo allo Chalet Speciale a Celerina

Attività

• arrampicata con Guida Alpina 
UIAGM

• trekking con pernottamento di 
una notte in un rifugio (Saoseo, 
Boval, Es’tscha)

• uscita in notturna
• avviamento al ghiacciaio  

in cordata con ramponi

Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch




�



Materiale da portare 

• abbigliamento da montagna 
con pantaloni sia lunghi  
che corti

• zaino
• borraccia
• pila frontale
• kway
• piumino 

• occhiali da sole
• guanti
• berretto
• scarponcini
• scarpe da ginnastica
• costume
• mountain bike

Settimana Tipo 

lunedì: arrampicata + mountain bike
martedì: tennis + tornei vari / kayak 
per i più grandi possibilità di andare sul ghiacciaio con guida
mercoledì: passeggiata lunga esempio boval
giovedì: arrampicata + parco avventura / mountain bike
venerdì e sabato mattina: tornei vari + orienteering

Camp con pernottamento 
all’Hotel Bernina  
o allo Chalet Speciale 
Settimana residenziale “verde” multisport, alla scoperta  
della montagna e delle sue attività.
Pernottamento presso lo Chalet Speciale. 
A partire dai 6 anni, minimo 10 per settimana.

Ritrovo la domenica alle 18:00 presso l’Ospizio Bernina  
(possibilità di trasporto da Lecco ore 15).

Da lunedì a venerdì:
h. 7.30 sveglia

h. 8.30/9  partenza

 attività mattiniera

 pranzo al sacco

 attività pomeridiana

h. 17/17.30 ritorno all’albergo

 tempo libero

h. 19.30  cena 

h. 21.00  tutti a letto

Sabato mattina: conclusione settimana (possibilità di passaggio  
a Lecco entro ore 12).

GIUGNO

1-5 GIUGNO

15-19 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

8-12 GIUGNO

22-27  GIUGNO

LUGLIO

6-10 LUGLIO

20-24 LUGLIO

13-17 LUGLIO

27-31 LUGLIO

AGOSTO

2-7 AGOSTO

17-21 AGOSTO

10-14 AGOSTO

24-28 AGOSTO

SETTEMBRE

31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 7-11 SETTEMBRE

€ 550 settimana con pernottamento 
€ 75 singola giornata dalle 9 alle 17.30 circa  
 con ritrovo allo Chalet Speciale a Celerina

MULTISPORT 

Attività 

• mountain bike
• trekking
• arrampicata (2 volte a settimana 

con guida alpina)
• parco avventure
• orienteering
• roller

• piscina 
• tennis
• minigolf
• uscita in notturna
• tornei e attività varie 

(giochi con la palla e di squadra, 
ping pong, balli, cucina)

Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch
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Materiale da portare 

• abbigliamento da montagna 
con pantaloni sia lunghi che 
corti

• zaino
• borraccia
• giacca
• occhiali da sole

• guanti
• berretto
• scarponcini
• scarpe da ginnastica
• costume
• mountain bike

Settimana Tipo 

lunedì: arrampicata + mountain bike

martedì: tennis + tornei vari 

mercoledì: passeggiata 

giovedì: arrampicata + parco avventura / mountain bike

venerdì: tornei vari + orienteering

Camp senza 
pernottamento 
Settimana residenziale “verde” multisport,  
alla scoperta della montagna e delle sue attività. 
A partire dai 3 anni e mezzo ai 6 anni, minimo 5 
per settimana. 

da lunedì a venerdì 

h. 9.30  ritrovo allo Chalet Speciale

 pranzo al sacco

h. 16/16.30 ritorno allo Chalet Speciale

GIUGNO

1-5 GIUGNO

15-19 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

8-12 GIUGNO

22-27  GIUGNO

LUGLIO

6-10 LUGLIO

20-24 LUGLIO

13-17 LUGLIO

27-31 LUGLIO

AGOSTO

2-7 AGOSTO

17-21 AGOSTO

10-14 AGOSTO

24-28 AGOSTO

SETTEMBRE

31 AGOSTO -  
4 SETTEMBRE

7-11 SETTEMBRE

€ 350 dal lunedì al venerdì  
 escluso il pranzo al sacco 
€ 80 singola giornata 

Attività 

• mountain bike
• trekking
• arrampicata (2 volte a 

settimana con guida alpina)
• parco avventure
• orienteering
• roller

• piscina 
• tennis
• minigolf
• tornei e attività varie  

(giochi con la palla e di squadra, 
ping pong, balli, cucina)

MULTISPORT 

Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch
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Gite in mountain bike    
Per esplorare le magnifiche vallate dell’Engadina 
spesso i piedi non bastano: 
è per questo che Speciale propone anche gite  
in mountain bike.
 
Per più piccini dagli 8 anni in su proponiamo  
delle semplici gite, integrate con discese  
in downhill per più grandicelli.

€ 250 mountain Bike  
  dal lunedì al venerdì, 3 ore 
€ 350 downhill  
 dal lunedì al venerdì, tempo pieno

MOUNTAINBIKE

Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch
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ATLETICA
Camp Atletica 
Quest’anno desideriamo introdurre l’ATLETICA,  
focalizzandoci su corsa, coordinazione, velocità e esplosività.

L’Engadina ci offre il meglio per poterci dedicare allo sport  
rispettando il distanziamento sociale 
e utilizzando tutti i dispositivi per proteggerci.

Per realizzare questo programma abbiamo coinvolto Silvano Danzi 
che, insieme ai suoi allenatori, predisporrà un programma  
di allenamento alla corsa per noi adulti  e per i nostri figli.

I gruppi saranno organizzati in base all’età e al livello di allenamento 
sia per i ragazzi e i bambini sia per gli adulti. 
I gruppi saranno di 5 persone al massimo, allenatore incluso.

Il ritrovo avverrà presso lo chalet Speciale o al campo di atletica  
di St. Moritz.

In caso di pioggia leggera gli allenamenti saranno confermati. 
In caso di pioggia forte gli allenamenti, previo avviso via e-mail 
o Whats-app verranno recuperati in altra data.

Programma della giornata 

RAGAZZI

9.30 - 12.30  

Tecnica di corsa.
Corsa di resistenza.
Esercizi di destrezza  
e coordinamento.
Imparare a fare lo stretching 
correttamente al fine di prevenire 
infortuni muscolari e tendiniti.
Tecnica di corsa veloce e tecnica i 
blocchi di partenza.
Imparare la tecnica per la corsa a 
ostacoli.
Preparazione atletica specifica 
per chi scia.

12.30 - 13.30 

Pranzo. Ognuno deve essere 
munito del proprio pic-nic e 
bevanda. 

Grigliata a fine settimana.

13.30 - 16.00

Tornei (individuali), gare, trekking.

ADULTI

9.30 - 12.30  

Corso di avviamento  
alla corsa per chi desidera iniziare
Consulenza e sviluppo  
di metodologie di allenamento 
per chi corre già (anche attraverso 
eventuale test del lattato)

Trasporto: 
Ognuno deve farsi trovare  
nel luogo indicato.

Equipaggiamento: 
Scarpe da corsa, pantaloncini 
o calzamaglia, felpa, kway, 
berrettino.

GIUGNO

1-5 GIUGNO

15-19 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

8-12 GIUGNO

22-27  GIUGNO

LUGLIO

6-10 LUGLIO

20-24 LUGLIO

13-17 LUGLIO

27-31 LUGLIO

AGOSTO

2-7 AGOSTO

17-21 AGOSTO

10-14 AGOSTO

24-28 AGOSTO

 
Adulti  
Sessione mattutina  9.30:12.30 50€ 
Settimana dal lunedì al venerdì  9.30:12.30 250 € 
 
Ragazzi 
Sessione mattutina  9.30:12.30 50€ 
Tempo pieno 9.30:16.00 70€ 
Settimana dal lunedì al venerdì  9.30:16.00 300€

Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch
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Alessia Romano




Silvano Danzi
Tecnico specialista atletica leggera, 
responsabile nazionale per il mezzofondo 2005-
2012, docente Università Insubria Varese.

Silvia Oggioni
Laurea magistrale in Scienze motorie, campionessa 
italiana U23 nei 3000 st, vincitrice giochi del 
mediterraneo U23 nei 5000m, più volte nazionale 
e 2 volte sul podio ai campionati europei di corsa 
campestre con la squadra italiana U23.

Chiara Spagnoli
laurea Scienze motorie, campionessa italiana 
U23 nei 5000, nazionale di corsa campestre.

Matteo Rossetti
Laurea magistrale in scienze motorie, 
preparatore atletico nella pallavolo con lavori 
anche con la nazionale maschile croata.

ISTRUTTORI



SPECIALE Outdoor camp – 2018

tennis camp engadina

sport
natura
divertimento



TENNIS
Camp Tennis 
Siamo felici di inserire nei nostri Camp Estivi il Tennis  
con programmi settimanali. 
Collaboriamo con due maestri di Tennis dal profilo “speciale”  
come piace a noi:
Gianluca Zoppo con brevetto FIT, Dottore in matematica,
Alessandro Zoppo con brevetto FIT e PTR, Dottore in Fisica.

L’impostazione organizzativa del Camp di tennis si basa sull’esperienza 
dei centri estivi della Federazione Italiana Tennis:
suddivisione in base all’età e al livello dei ragazzi in 1 o 2 turni mattutini 
dalle 9.30 alle 12.30 oppure turni pomeridiani dalle 13.30 alle 16.30.
La durata di ogni turno varia in funzione del livello e soprattutto dell’età 
dei partecipanti; 1 ora per i più piccoli fino 100 minuti per i bambini più 
grandi.

La lezione sarà suddivisa in una fase di riscaldamento  
(giochi di coordinazione), fase in cui si vedrà la tecnica dei colpi   
e più da vicino la tattica di gioco, ed infine, nel tempo rimasto, partita  
e punti mirati riguardo ciò che si è imparato precedentemente.

Programma della settimana 

lunedì:  introduzione dei colpi fondamentali

martedì - giovedì: tecnica e tattica dei colpi fondamentali

venerdì: mini torneo di fine settimana con premiazione.

Campi: Promulins - Samaden; St. Moritz Corviglia Center

GIUGNO

1-5 GIUGNO

15-19 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

8-12 GIUGNO

22-27  GIUGNO

LUGLIO

6-10 LUGLIO

20-24 LUGLIO

13-17 LUGLIO

27-31 LUGLIO

AGOSTO

2-7 AGOSTO

17-21 AGOSTO

10-14 AGOSTO

24-28 AGOSTO

SETTEMBRE

31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 7-11 SETTEMBRE

Camp settimanale per bambini dal lunedì al venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30  
o dalle 13.30 alle 16.30 
 
€ 250  incluso il campo 
 max 5 allievi fino ai 7 anni 
 max 4 allievi dagli 8 anni in su

Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch
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Alessia Romano




TENNIS

Lezioni private
Proponiamo anche lezioni intensive per Tennisti di ogni età 
che vogliano migliorare il proprio tennis o che vogliano risultare  
più efficaci nei tornei di qualsiasi categoria.

DAL 15 LUGLIO AL 10 AGOSTO 

€ 80/h. Incluso il campo Promulins Samaden. 
 Lezioni in altri campi sono da pagare a parte.

Stages agonistica di Tennis 
Per chi è in possesso della tessera FIT o si sta avvicinando al mondo 
dei tornei. Minimo 2, massimo 4 tennisti.

GIUGNO

1-5 GIUGNO

15-19 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

8-12 GIUGNO

22-27  GIUGNO

LUGLIO

6-10 LUGLIO

20-24 LUGLIO

13-17 LUGLIO

27-31 LUGLIO

AGOSTO

2-7 AGOSTO

17-21 AGOSTO

10-14 AGOSTO

24-28 AGOSTO

SETTEMBRE

31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 7-11 SETTEMBRE

Corsi per adulti
La proposta rivolta agli adulti di qualsiasi livello che vogliano 
migliorare il proprio bagaglio tennistico con lezioni di gruppo,  
di minimo due partecipanti, divisi in livello di gioco. 

Quota per partecipante: 
 
2 tennisti € 40  
3 tennisti € 30 
4 tennisti € 25

Formula intensiva 

Mattina + Pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
13.30 alle 16.30 nei campi Promulins di Samaden; 90 min. di 
tennis e 90 min. di preparazione atletica. 

Quota per partecipante: 
 
2 tennisti € 790  
3 tennisti € 550  
4 tennisti € 400

Formula Base 

Pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30 nei campi 
Promulins di Samaden; 90 min. di tennis e 90 min. di preparazione 
atletica.

Quota per partecipante: 
 
2 tennisti € 490  
3 tennisti € 370  
4 tennisti € 280

Alessia Romano


Alessia Romano


Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch
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Alessia Romano


Alessia Romano


Alessia Romano
Da giugno a settembre
dal lunedì al venerdì, tutte le settimane


Pacchetti: consultare le varie opzioni sul sito internet www.scuolascispeciale.ch




�

Alessia Romano




Zoppo Alessandro
nato a Torino il 27 giugno 1991

Studi 
Laureando in Fisica  
presso l’Università degli studi di Torino
Istruttore di 1° grado di Tennis  
conseguito a Vicenza nell’anno 2010;
Istruttore di 2° grado di Tennis  
conseguito nel 2014 a Torino;
Instructor PTR (Professional Tennis Registry)  
dal 2013; 
Giudice Arbitro e Giudice di Sedia di 3° livello  
di Tennis conseguito nell’anno 2014;
Miglior classifica conseguita nel tennis 2.8 
nell´anno 2013 e attuale.

Esperienze 
• Esperienza lavorativa di 1 settimana (incluse 

due settimane di corso in lingua inglese) presso 
il circolo Craiglockhart Tennis And Sports 
Centre ad Edimburgo, Scozia nell’anno 2013, 
come istruttore di Tennis;

• Collaborazione estate-tennis in qualità di istruttore di 
tennis dall’anno 2008 presso il Circolo di Tennis A.S.D. 
Indoor Club;

• Collaborazione presso il Circolo di Tennis A.S.D. Indoor 
Club in qualità di istruttore della scuola Agonistica fino a 
maggio 2014; 

• Maestro di tennis presso il Circolo della Stampa 
Sporting Torino in qualità di istruttore della scuola Sat, 
preagonistica, adulti e facente parte del PIATTI TENNIS 
TEAM da settembre 2014 ad oggi;

• Partecipazione al corso di aggiornamento presso il 1°, 2° 
e 3° Simposio Internazionale di Roma, foro Italico, Maggio 
2013/2015/2017

• Collaborazione estate-tennis dal 2015 in qualità di 
istruttore di tennis presso l’associazione Sci Club Speciale, 
Saint Moritz, Svizzera.

• Partecipazione al corso di aggiornamento per istruttori 
di 2° grado il Tennis Club Sporting Bra, Marzo 2016. 

• Partecipazione presso Circolo Tennis Bordighera a stage 
e allenamento di giocatori professionisti al fianco di 
Riccardo Piatti, 2017.

Zoppo Gianluca
nato a Torino il 30 agosto 1994

Studi 
Laurea in Matematica con indirizzo Modellistico presso l’Università 
degli studi di Torino Giuseppe Peano
Istruttore di 1° grado di Tennis  
conseguito a Torino nell’anno 2014; 
Istruttore di 1° grado di Beach Tennis  
conseguito a Torino nell’anno 2014; 
Istruttore di 2° grado di Tennis, Paddle e Beach Tennis  
conseguito nel 2017;
Giudice Arbitro e Giudice di Sedia di 1° livello di Tennis 
conseguito nell’anno 2014; 
Miglior classifica conseguita nel tennis 2.8 nell´anno 2013 e attuale

 Esperienze
• Esperienza lavorativa di 10 settimane (incluse due settimane 

di corso in lingua inglese) presso il circolo Craiglockhart Tennis 
And Sports Centre ad Edimburgo, Scozia nell’anno 2013, come 
istruttore di Tennis grazie al concorso vinto “Master dei Talenti” 
indetto dalla CRT alla fine dell’anno scolastico 2012/2013;

• Collaborazione estate-tennis in qualità di istruttore di tennis 
dall’anno 2008 presso il Circolo di Tennis A.S.D. Indoor Club;

• Collaborazione presso il Circolo di Tennis A.S.D. Indoor Club in 
qualità di istruttore della scuola Sat e preagonistica fino a 
maggio 2014;

• Collaborazione estate-tennis dal 2014 in qualità di istruttore di 
tennis presso il Circolo della Stampa Sporting Torino;

• Collaborazione presso il Circolo della Stampa Sporting Torino in 
qualità di istruttore della scuola Sat, preagonistica e adulti da 
settembre 2014 ad oggi; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento presso il 2° e 3° 
Simposio Internazionale di Roma, foro Italico, Maggio 2015/2017;

• Collaborazione estate-tennis dal 2015 in qualità di istruttore 
di tennis presso l’associazione Sci Club Speciale, Saint Moritz, 
Svizzera;

• Partecipazione al corso di aggiornamento per istruttori di 1° 
grado il Tennis Club Sporting Bra, Marzo 2016. 

ISTRUTTORI



ISCRIZIONI
Modalità di pagamento 

Bonifico Bancario con valuta in euro:

PIETRO TAGLIABUE
BANCA: CREDIT SUISSE
IBAN: CH14 0483 5225 2636 6200 0 / EUR 
BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A    

CAUSALE: indicare il nome, il camp  
e la settimana selezionata
 
Nel caso in cui preferiate provvedere  
al pagamento con valuta franchi 
mandate una mail  
a scuolasci@scuolascispeciale.ch,  
vi manderemo tutti i riferimenti  
e l’importo corretto.

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi inviare una mail  
a scuolasci@scuolascispeciale.ch indicando  
il numero di bambini, l’attività e la data scelta. 
Una volta ricevuta la conferma della disponibilità 
versare il 50% della quota entro il 31 giugno 2019
Il restante 50% deve essere versato prima 
dell’inizio del camp.

Alessia Romano


Alessia Romano
sarà necessario completare l’iscrizione versando la quota entro l’inzio del corso scelto.�



Scuola “Speciale”
scuolasci@scuolascispeciale.ch 

www.scuolascispeciale.ch 
T. +41 78 610 7175

Chalet “Speciale”
Via Chalchera, 9

7505, Celerina - Svizzera
T. +41 81 854 07 63

Hotel Bernina
passo del Bernina 2.309 mt 

 7710 Ospizio Bernina
www.bernina-hospiz.ch

http://www.scuolascispeciale.ch 
http://www.bernina-hospiz.ch



