
 
VOLETE SAPERE QUAL È IL MODO MIGLIORE E DIVERTENTE, PER APPROFONDIRE LA VOSTRA 

TECNICA E LA VOSTRA PREPARAZIONE ARTISTICA, IN VISTA DELLA NUOVA STAGIONE?? 

 

SE SIETE CURIOSI LEGGETE QUI! 
 

La Società “Diavoli Verde Rosa”  

(San Benedetto del Tronto) 

  presenta 

il DVR Summer Skating Camp 2021  

skating skills – coreografia – interpretazione – danza – teatro e molto altro! 

 

 Società organizzatrice            - “Diavoli Verde Rosa”  

                                                      San Benedetto del Tronto 

 

 DVR Summer Skating             -stage formativo di pattinaggio artistico a rotelle 

Camp                                          per bambini e ragazzi dai 5 anni in su 

 

 Specialità                                  -singolo 

                                                                  -coppia artistico 

 Periodo                                     -dal 28/07/2021 al 01/08/2021 

 

 Obiettivi del camp                  -approfondire l’aspetto tecnico, con lezioni applicate alle  

                                                    singole specialità, preparazione atletica, attività  

                                                    ludico/ricreative e laboratori 

                                                   -portare gli atleti a migliorare la componente artistica 

                                                    e coreografica della performance, attraverso lezioni  

                                                    teorico-pratiche di teatro - basi di danza - conoscenza  

                                                    musicale – linguaggio del corpo, applicato al pattinaggio 

                                                    artistico 

                                                   -verranno valorizzate le relazioni interpersonali tra i  

                                                    partecipanti, attraverso attività interattive di gruppo,  

                                                    sempre nel rispetto delle normative COVID 

 

 



 Livelli coinvolti                        -principianti (pattinare avanti/indietro, equilibrio su un piede) 

                                                                 -preagonisti 

                                                                 -agonisti 

 Attività                                      Ogni gruppo alternerà: 

                                                   -lavoro in pista con i pattini 

                                                   -allenamenti e attività a secco (con le scarpe) 

                                                   -turni di pausa 

                                                   Il programma dettagliato, verrà consegnato la mattina 

                                                   del primo giorno di camp 

 

 

 

 

 

 Struttura Sportiva                   -pista all'aperto F. Panfili  

                                                                   Viale delle Tamerici, 5 

                                                                   63074 - San Benedetto del Tronto (AP) 

                                                                  -dispone di un rettangolo interno 20mx40m, 

                                                                   di un anello esterno e di un giardino nelle aree circostanti 

 In caso di pioggia                    -verrà utilizzata una struttura al coperto, sempre 

                                                    all’interno del comune di San Benedetto del Tronto 

                                                                 -il luogo verrà comunicato in caso di maltempo    

 Orario                                       -dalle 08:30 alle 12:30 

  

 Gestione allenamenti            -con la presenza di uno staff scelto, l’organizzazione garantisce   

                                                    un servizio di assistenza continuo, a tutti i partecipanti al camp 

                                                   -gli allenatori divideranno gli atleti in diversi gruppi, in base ai  

                                                    livelli e alle capacità tecniche 

                                                   -i ragazzi saranno seguiti nel rispetto delle normative COVID 

                                                   -ai genitori NON è permesso rimanere all’interno della  

                                                    struttura, durante l’intera durata delle lezioni 

                                                   -Domenica (1 Agosto), invece, in occasione dello spettacolo 

                                                    dimostrativo di fine camp, sarà gradita la presenza 

                                                    del pubblico e dei genitori 

 

 

 Moderatori del camp             -allenatori federali con esperienze lavorative in diverse  

                                                    società d’Italia:        

                                                   Alessandro Fratalocchi 

                                                   -ex atleta azzurro e pluricampione europeo nella specialità 

                                                    coppia artistico 

                                                   -allenatore FISR di III livello singolo e coppia artistico 

                                                   -preparatore atletico e tutor sportivo CONI 

                                                   -laureato in scienze motorie 

                                                   -specializzato in teorie e tecniche dello sport 

                                                   -performer presso la compagnia “Foco Loco” 

                                                    Cecilia Pizzagalli 



                                                   -allenatrice FISR di III livello specialità singolo, coppia  

                                                    artistico, coppia danza e gruppi spettacolo 

                                                   -coreografa di pattinaggio artistico 

                                                   -dal 2008 collabora 

                                                    con diverse società di pattinaggio nella realizzazione di 

                                                    programmi di gara, formazione di quartetti, gruppi show 

                                                    e spettacoli – saggi (2016-2017 Memorial A. Merlo) 

                                                   -dal 2019 insegnante IDA (International Dance Association) 

                                                    di danza contemporanea 

                                                   -performer in spettacoli con il fuoco presso la compagnia  

                                                    “Foco Loco” 

                                                   -specializzata in balli caraibici (salsa e bachata).  

                                                    Ambra Nobile 

                                                   -allenatrice FISG di II livello specialità coppie di danza di  

                                                    interesse nazionale giovanile, solo dance e gruppi agonistici  

                                                    di spettacolo 

                                                   -collabora da più di 10 anni con diverse società, lavorando 

                                                    con allenatori di livello nazionale e internazionale 

                                                   -coreografa di pattinaggio di figura sul ghiaccio in tutte 

                                                    le specialità di singolo e di coppia, gruppi agonistici di  

                                                    spettacolo e shows 

                                                   -collabora con la compagnia di Spettacoli sul ghiaccio più 

                                                    importante d’Italia, che produce shows su tutto il territorio 

                                                    nazionale con i più grandi pattinatori al mondo 

                                                   -dal 2008 giudice Technical Specialist di danza 

                                                   -collabora con società di pattinaggio artistico e danza inline 

                                                   -esperienze nel campo della danza e del teatro 

                                                   -performer 

 

 

 Quota di                                    € 95,00 comprendenti: 

partecipazione                         -20h di lezioni totali 

                                                    -t-shirt in regalo 

                                                    -materiali per i laboratori 

                                                    -bevande per rinfrescarsi nelle pause 

                                                   PER ATLETI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE, 

                                                   È PREVISTO UNO SCONTO DEL 15% SULLA 

                                                   SECONDA QUOTA (€81,00). 

 

 Per le modalità                        -scrivere ad alessandro.fratalocchi@gmail.com 

              d’iscrizione                               -iscrizioni a numero chiuso, ENTRO E NON OLTRE 

              e di pagamento                         il 30/06/2021 

                                                         

                                                                                                                  

mailto:alessandro.fratalocchi@gmail.com

