
 

 
JUNIOR SURF CAMP 2017

dal 18 giugno al 25 giugno
dal 25 giugno  al 2 luglio

 

Camping Spiaggia Lunga 
Vieste, Gargano. 



UN ESPERIENZA UNICA DI SPORT E DIVERTIMENTO . 

Aperto a ragazzi dai 7 ai 13 anni 
7 giorni di attività sportive ludiche e ricreativeWindsurf ,Surf 

da onda, Sup,skatesurf e tante altre attività collaterali. 

ORGANIZZAZIONE PINO BUCCI in collaborazione con :  
centro windsurf kite FREE SURF VIESTE , 

H2O WindsurfingVieste - Surf Shop  
CAMPING SPIAGGIA LUNGA  

TERMINE ULTIMO PER LE ISCIZIONI E PRENOTAZIONI

il 12/06/2017 

. 

                    



INFORMAZIONI UTILI 

La vita del Campus: 
Un villaggio di tende immerso nella folta pineta del Camping Villaggio Spiaggia Lunga, www.-
spiaggialunga.it  sarà la nostra base logistica a acciata sul mare. L’intera settimana sarà de-
dicata allo sport e alla vita nella natura.
I partecipanti al Surf-Camp alloggeranno in tende, in un area riservata e recintata ( Junior 
Surf Village ) vivendo il vero-stile “surf-Style” con le regole del campeggio. Un servizio di 
controllo dei ragazzi sarà curato dal nostro sta  che manterrà 24 ore su 24 il gruppo compat-
to e in sicurezza.

Tutte le attività sportive saranno gestite e seguite  dagli istruttori federali del centro di wind-
surf e kite FREE SURF Vieste che garantiranno il servizio per le attività didattiche e ludico 
pedagogiche.



Il programma sportivo
Il programma sportivo settimanale , prevede un corso d’iniziazione e/o perfezionamento per 
la disciplina del Windsurf , Surf da onda, e S.U.P. (Stand-Up-Paddle).

La giornata tipo
ore 8.00 sveglia e colazione.
ore 9 meeting di inizio giornata
ore 10-12 attività con istruttore in acqua
ore 12,30 pranzo e riposo in tenda .
ore 14 ,30 - 16.30 secondo appuntamento giornaliero con le attività sportive
   attività con istruttore in acqua
A seguire prove libere o altre attività
Ore 20 cena



Cosa si consiglia di portare per i ragazzi: 
n.1 giacca impermeabile , n.2 felpe - n.10 max. t-shirt - n.2 scarpe ginnastica - n.1 tuta 
ginnica. -  n.2 pantaloncini mare - n.2  pantaloncini città - n.2  teli bagno e spiaggia -  ciabat-
te -  cappello  - crema protettiva - torcia a batterie - tenda ( comunicare in tempo se non si 
possiede  una tenda adeguata ) -  sacco a pelo -  materassino -  eventuale materiale per 
campeggio.
Non sono ammessi telefonini, tablet , computer , giochi elettronici e quant’altro .
Periodo campus prima settimana :
Arrivo previsto: Domenica 18-06 (16:00 – 18:00) Partenza prevista: Domenica 25-06 (ore 12:00).

Ospitalità e servizi

 

Un trattamento a pensione completa con
colazione della domenica successiva.

Un’area riservata all’interno del villaggio  “ Spiaggia Lunga “ Vieste sul Gargano dove 
verrà creato un Surf Village di tende per meglio interpretare e vivere il campus 

Inoltre è incluso:
Consumo di energia elettrica e uso dei servizi igienici del campeggio.
Tessera Club Camping Spiaggia Lunga per partecipare alle diverse attività d’anima -

zione, all’utilizzo delle piscine, al percorso trekking e a tutti i servizi della struttura.
Tessera dell’ Ass Sportiva FREE SURF comprensiva di assicurazione per 
    le attività sportive in acqua.
Utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi e delle attività sportive:
   windsurf, muta, giubbotto salvagente, casco, S.U.P., pagaie, surf da onda etc.

 
COSTO A PERSONA € 550,00 

 
Pacchetto tutto compreso  per genitori o eventuali accompagnatori
Il pacchetto in Pensione Completa con sistemazione in Case Mobili comprende il Pernot

-tamento - Prima Colazione Continentale - Pranzo - Cena (Menu Fisso con scelta tra 2 
Primi e 2 Secondi - Contorno - Dessert o Frutta - 1/2 Minerale a Persona) - Biancheria da 
letto (1 cambio Settimanale) - Biancheria da Bagno (1 cambio infrasettimanale) - Pulizia 
Finale - Servizio Spiaggia (1 Ombrellone + 1 Lettino + 1 sdraio).Non è previsto il Servizio 
di Pulizia Giornaliera del Bungalow.

 COSTO A PERSONA € 52 00 al giorno 
per prenotazione chiamare Camping Spiaggia Lunga al n. 0884 706171 )  

per informazioni e prenotazioni al camp
Pino Bucci              +39 333 7432442 /         pinobucci@me.com
Roby Di Maio         +39 331 4212755            robydimaio@hotmail.it
Jacopo De Paola   +39 347 1841820             jacopo_depaola@yahoo.it 

report della scorsa edizione : http://www.4windsurf.it/2014/07/07/junior-surf-camp-vieste/

Periodo campus seconda settimana :
Arrivo previsto: Domenica 25-06 (16:00 – 18:00) Partenza prevista: Domenica 02-07 (ore 12:00).


