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Un emozionante Summer Camp di PADEL per l’Estate 2022! In collaborazione con ASD KEY CLUB 
SPORT e un qualificato staff di Maestri, una vacanza sportiva per giovani atleti dai 6 ai 17 anni che 
desiderano vivere una settimana di allenamento e perfezionamento: Padel e preparazione atletica si 
alterneranno ad altre discipline sportive, curate da istruttori professionisti, in un clima di serenità e 
divertimento. 
 
Il PADEL è uno sport particolarmente adatto a bambini e ragazzi: è facile, si apprende rapidamente, è 
divertente e permette di incontrarsi con gli amici in un contesto di confronto e di sfida. 
Si gioca in coppia ma ci si allena in gruppo in un campo già naturalmente a misura di bambino che, senza 
bisogno di adeguamento specifico, facilita la comunicazione e il contatto con il compagno di squadra. 

 
Il KEY CLUB SPORT PADEL dispone di 2 campi di padel outdoor totalmente equipaggiati diretti da 
un'equipe tecnica con una vasta esperienza nella preparazione di giocatori professionisti e dilettanti.... 
 
La nostra metodologia di allenamento è stata progettata a partire dall'esperienza acquisita dalla nostra 
equipe tecnica nel mondo delle competizioni, dalle categorie inferiori sino al professionismo. 

 Questo sistema si basa sul miglioramento dell'esecuzione tecnica, dei movimenti tattici e del rendimento in 
campo grazie a una preparazione fisica specifica, cercando sempre di massimizzare le qualità di ogni 
giocatore. 

 
 
DATE:  
1° TURNO: DAL 09.07.22 AL 16.07.22 
2° TURNO: DAL 16.07.22 AL 23.07.22 
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LOCATION: 
HOTEL RESIDENCE KEY CLUB 
Via Scirocco, 15 
01014 Montalto di Castro – VT – LAZIO – ITALY 
www.hotelkeyclub.com 
 

ETA’: 
Ragazzi 6-15 anni 
Ragazze: 10-17 anni 
Suddivisi per fascia di età 

 
MONTALTO DI CASTRO PADEL SUMMER CAMP: 
Il KEY CLUB SPORT PADEL è situato a Montalto di Castro – VT - , a soli 110 KM a nord di Roma, dispone di 
due campi outdoor completamente attrezzati situati all’interno della struttura ricettiva Hotel Residence 
KEY CLUB per una location da sogno. 
Ai genitori non è permesso il soggiorno all’interno dello stesso Hotel; i genitori interessati a trascorrere la 
settimana di camp vicino ai propri figli potranno contattare il nostro staff subito dopo aver perfezionato 
l’adesione al Camp per conoscere il nome delle strutture convenzionate adiacenti l’Hotel. 
 

 
 

IL CAMP: 
• PROGRAMMI DI ALLENAMENTO 

• KIT UFFICIALE KEY CLUB SPORT PADEL 

• ATTESTATO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONE AL CAMP 

• ANIMAZIONE NEL TEMPO LIBERO, ANCHE SERALE 

• ASSISTENZA 24 ore su 24 
 

FORMULE CAMP: 
FULL: Soggiorno presso Hotel Residence Key Club 

o Vitto, alloggio e assistenza 24 su 24 dello staff specializzato 
o Campi da Padel all’interno della Struttura ricettiva 

 

CITY: Formula destinata a chi desideri non alloggiare nell’Hotel, la formula includerà per i partecipanti     

l’assistenza durante la giornata ed il pranzo.    
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MIGLIORA ABILITA’ TECNICHE E TATTICHE 
Avrai la possibilità di allenarti e ottenere il massimo delle tue qualità attraverso specifici training 
personalizzati. La settimana di allenamenti è particolarmente intensa e riproduce fedelmente il programma 
tecnico svolto all’interno del circolo  dagli atleti tesserati.  
Al termine del Camp otterrai: Attestato di Partecipazione ufficiale al CAMP SUMMER PADEL e la 
Scheda di valutazione tecnica dell’atleta  

 
GIORNATA TIPO: 
ORE 08.00 - 09.00 SVEGLIA E COLAZIONE IN HOTEL 
ORE 09.00 -11.00 ALLENAMENTO MATTUTINO 
ORE 11.00 – 13.00 PISCINA – ATTIVITA’ RICREATIVE – MARE  
ORE 13.30 – 15.00 PRANZO E RELAX 
ORE 15.00 – 17.00 ALLENAMENTO POMERIDIANO 
ORE 17.00 – 18.00 LEZIONE TECNICHE IN LINGUA  
ORE 19.30 – 22.45 CENA E ATTIVITA’ RICREATIVE 
ORE 23.00 BUONANOTTE 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE: 
SABATO: ARRIVO NEL POMERIGGIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.30 PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA 
DOMENICA: ESCURSIONE INTERA GIORNATA + PRESENTAZIONE CAMP CON MAESTRI E CONSEGNA KIT  
LUNEDI’ – VENERDI’: CAMP – (Vedi giornata Tipo) 
MARTEDI E GIOVEDI: ESCURSIONE MEZZA GIORNATA 
SABATO: PARTENZA ENTRO LE ORE 11.00 
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EDUCHIAMO PERSONE, FORMIAMO GIOCATORI DI PADEL: 
è da sempre il nostro obiettivo, formare giocatori pensanti grazie ad un metodo di allenamento unico e 
costantemente aggiornato, che si compone delle seguenti caratteristiche:  

• Alto livello di intensità;  
• Allenamento personalizzato sulla base delle singole caratteristiche dell’atleta;  
• Predisposizione allo sforzo per formare dei giocatori tecnici;  
• Capacità di prendere decisioni in campo, in maniera autonoma ed intelligente;  
• Imparare e migliorarsi attraverso il divertimento, rispettando l’avversario;  
• Essere giocatori dentro e fuori dal campo, che diventino un esempio di comportamento. 

 
PREZZO CAMP: 

FORMULA PREZZO NETTO PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO 

FORMULA FULL EURO 590,00 EURO 690,00 

FORMULA CITY EURO 385,00 EURO 442,00 

 
FORMULA CITY: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  + PRESENTAZIONE DOMENICA POMERIGGIO 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Soggiorno presso gli hotel convenzionati con trattamento di: 

• FORMULA FULL pensione completa + merenda pomeridiana dalla cena del primo giorno alla  
colazione del giorno di partenza 

• FORMULA CITY pranzo + merenda dal lunedì al venerdì + cena dell’arrivederci del venerdì 
sera  

• N. 4 ore allenamento per giorno  
• Suddivisione in gruppi per età;  
• Attività didattiche, corso lingua ed educazione alimentare;  
• Kit KEY CLUB SPORT PADEL;  
• Scheda di valutazione tecnica personalizzata;  
• Certificato ufficiale KEY CLUB SPORT PADEL;  
• Assistenza 24 ore dentro e fuori dai campi;  
• Servizio bus privato per spostamenti;  
• Attività ricreative serali;  
• Piscina/mare 
• 01 escursione  
 

KIT KEY CLUB SPORT PADEL: 
• n. 1 maglia allenamento;  
• n. 1 pantaloncino;  
• n. 1 zaino/borsa;  
• n. 1 maglia da passeggio; 
• n. 1 pantaloncino da passeggio;  
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