
 

 
 

 

 
 

Il “DVR Summer Skating Camp” è un camp di pattinaggio artistico a rotelle che 

offre un’opportunità divertente per proseguire nel corso dell’estate, le attività di 

allenamento, riscoprendo il piacere e l’importanza di stare insieme, fare gruppo e 

socializzare. 

Il nostro obiettivo, è quello di andare a lavorare tutti quegli aspetti che rendono un 

pattinatore unico e completo. 

Professionisti del settore, attraverso la loro esperienza e conoscenza, aiuteranno i 

ragazzi a mettere in risalto le loro potenzialità e qualità tecniche ed artistiche. 

 

LA STRUTTURA SPORTIVA 

Le attività sportive si svolgeranno 

presso la pista di pattinaggio F. Panfili, 

in Viale delle Tamerici 5, 63074 – San 

Benedetto del Tronto. 

La pista dispone di molteplici spazi: una 

pista interna e un anello esterno dove 

pattinare, una tribuna, degli spogliatoi e 

un’area verde, dove verranno allestiti degli 

spazi adibiti allo svolgimento di alcune 

attività a secco e al riposo. 

 
IL TUTTO A POCHI METRI DAL MARE! 
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PARTECIPANTI 

 

Potranno prendere parte al Camp pattinatori 

dai 5 anni in su, aventi come requisiti minimi la 

capacità di pattinare avanti e indietro e di stare in 

equilibrio su un piede; 

I bambini/ragazzi dovranno essere in regola con 

il tesseramento (FISR, AICS, UISP etc.); 

Gli allenatori divideranno i partecipanti in più 

gruppi, in modo da garantire un lavoro di massima 

qualità. Tale divisione potrebbe subire delle 

variazioni, nel corso del camp, in base alle attività 

che si andranno a svolgere. 

 

 

 

 

QUANDO? 

Il camp si terrà nelle settimane: 

da Lunedì 11 a Venerdì 15 Luglio; 
da Lunedì 18 a Venerdì 22 Luglio + la mattina 

del 23 Luglio, in cui ci sarà lo 

spettacolo di chiusura del camp. 

 

GIORNATA TIPO: 

➢ Inizio delle lezioni ore 08:30 

➢ 4h di allenamento 

➢ 2 pause da 30’ 

➢ Fine delle attività ore 13:30 

 

Durante le attività giornaliere del camp i 

bambini/ragazzi verranno sorvegliati dallo 

staff, una volta terminate saranno invece 

sotto la responsabilità dei loro 

accompagnatori. 

Il primo giorno, all’accreditamento, verrà detto 

ad ogni iscritto, il nome del gruppo di 

appartenenza e consegnato il planning delle 

lezioni.



 

ATTIVITÀ 

Il pattinaggio è in continua evoluzione e per 

questo motivo abbiamo pensato di mettere a 

disposizione dei ragazzi, degli strumenti che 

daranno loro la possibilità di iniziare a 

formarsi come pattinatori, ballerini e come 

attori, perché il nostro sport è tutto 

questo: un connubio di tecnica e di arte 

scenica. 

 

Per tanto le attività che proponiamo sono: 

•  Skating Skills; 

•  Tecnica di specialità; 

•  Musicalità; 

•  Danza classica e contemporanea; 

•Teatro-danza: l’espressione del corpo per 

trasmettere emozioni, il 

movimento per raccontare una storia, la 

musica per dare un ritmo ai pensieri e la 

libertà creativa per dare forma a ciò che 

vogliamo esprimere; 

•Psicomotricità e preparazione atletica; 

Tutte le attività verranno studiate in base 

alle caratteristiche di ciascun gruppo di 

lavoro. 

 

 

 

                                                            STAFF 

Ogni attività sarà svolta e supervisionata da 

allenatori e insegnanti professionisti 

qualificati, che metteranno a disposizione 

di tutti i ragazzi la loro esperienza e le loro 

competenze, maturate in anni di attività 

agonistica e lavorativa. 

Il nostro staff è poliedrico, infatti ogni 

tecnico è specializzato in ambiti diversi, 

proprio per offrire a tutti i ragazzi 

un’opportunità formativa completa. 



 
 

COMPOSIZIONE 

 
 

Alessandro Fratalocchi 
 

-Allenatore di 3°livello FISR di 

singolo e coppie artistico; 

-Pluricampione europeo di coppia artistico; 

-Laureato in Scienze Motorie; 

-Specializzato in scienza e tecnica 

dello sport; 

-Tutor sportivo CONI; 

-Prepatore atletico; 

-Performer. 

 

 
 

Ambra Nobile 
 

-Allenatrice di 2°livello FISG di 

coppie danza, solo dance e di 

gruppi spettacolo agonistici di 

pattinaggio su ghiaccio; 

-Allenatrice di 1°livello FISR di artistico, 

coppie danza e solo dance; 

-Specializzata in Skating Skills; 
-Technical Specialist (giudice tecnico) di danza; 

-Coreografa di pattinaggio di figura 

e di spettacoli; 

-Performer 
 

 

 

Cecilia Pizzagalli 

 

-Allenatrice di 3°livello FISR di 

artistico, coppia danza e gruppi 

spettacolo; 

-Specializzata in composizione coreografica; 

-Insegnante IDA di danza contemporanea; 

-Coreografa; 

-Performer, specializzata in spettacoli 

con il fuoco 

 



 

 
Ivan Bovara 

 

-Allenatore di 3°livello FISR di singolo e 

coppie artistico; 

-Tecnico di atleti di livello internazionale; 

-Head Coach e direttore sportivo della 

società “Diavoli Verde Rosa” 

-Diplomato ISEF 

 

 

 

 
Mizar Tagliavini 

 

-Laureata come danzatrice presso 

l’Opera di Parigi; 

-Coreografa; 

-Regista; 

-Insegnante internazionale del 

Metodo Feldenkrais; 
-Counselor bioenergetico; 
-Operatore di teatro sociale; 

-Fondatrice della compagnia “e.artES cum panis” 
 

 

 

SPECIAL GUEST 

Debora Sbei 

 

Nella specialità di singolo artistico ha vinto: 

 

-19 medaglie d’oro ai Campionati Italiani; 

-6 medaglie d’oro ai Campionati Europei; 

-15 medaglie d’oro ai Campionati Mondiali 

e detentrice del record mondiale dei 

campionati del mondo vinti. 

 

Nella specialità della coppia artistico ha vinto: 

 

-2 medaglie d’oro agli Europei; 

-2 medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali. 

 

-Allenatrice di 3° livello FISR, della 

A.S.D. Giulianova Pattinaggio Artistico



 

 

QUOTE DEL CAMP 

Le opzioni di partecipazione al CAMP sono 

due e andranno specificate al momento 

dell’iscrizione: 

 

1 settimana => € 120 

 

2 settimane => € 240 

 

Ai fratelli, verrà effettuato uno sconto 

del 10% sulla quota totale della seconda 

iscrizione. 

 

IN REGALO A TUTTI I    

PARTECIPANTI LA T-SHIRT DEL 

CAMP! 

 

ISCRIZIONE&CONTATTI 

L’iscrizione è a numero chiuso e per garantire 

un’ottima organizzazione, vi chiediamo di 

effettuarla ENTRO E NON OLTRE 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022. 

Le richieste fatte oltre la data indicata sopra, 

NON verranno prese in considerazione. 

 

Per iscriversi, inviare un’email a 

alessandro.fratalocchi@gmail.com che vi 

guiderà nell’iscrizione. 

 

 

NON SEI DI SAN BENEDETTO? 

San Benedetto è facilmente raggiungibile in auto 

oppure in treno, infatti la cittadina è dotata di 

una stazione a pochi passi dalla pista di 

pattinaggio e dal centro. 

Una volta arrivati in stazione c’è la 

possibilità di spostarsi in autobus, i cui 

orari potete trovarli qui => startspa.it 

oppure richiedere, alla società 

organizzatrice, 

(alessandro.fratalocchi@gmail.com) un 

transfer dalla stazione all’albergo e/o 

viceversa, in base ai vostri orari di arrivo e 

di partenza. 

mailto:alessandro.fratalocchi@gmail.com


 

 

 
 

HOTEL 

Ai partecipanti al camp e alle persone al loro 

seguito, proponiamo un elenco di hotel 

convenzionati, vicini alla pista. 

Il tipo di soggiorno è di pernottamento+la 

prima colazione. 

 

-B&B Casa Mia 

Via Arnaldo Fusinato, 25 

63074 – San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. 333 340 6262 

-Angolo23 

Via Arnaldo Fusinato, 23 

63074 – San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. 334 841 8678 

 
Il costo dell’hotel NON È INCLUSO nella 

quota del camp, ma dovrà essere pagata a 

parte direttamente all’albergo. 

 

 

 
RISTORO 

San Benedetto propone tanti ristoranti tipici 

dove mangiare specialità del posto, ottime 

pizzerie e locali per pasti veloci, ma se non 

si ha voglia di cercare o si è stanchi dopo il 

duro allenamento, vi consigliamo noi alcuni 

posti: 

 

-Pizzeria Minigolf 

aperto a cena, proprio affianco alla pista 

Via degli Oleandri,1 

 

-Trattoria Molo Sud 

specialità pesce 

Viale delle Tamerici,15 

 

-Chalet da Luigi 

Viale Trieste,3 

 

-Sale e Pepe Qb 

Viale Alcide De Gasperi,19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il camp è organizzato dalla società “DIAVOLI VERDE ROSA” 

http://www.diavoliverderosa.it/ 

https://www.instagram.com/diavoli_verde_rosa/ 
 

https://www.facebook.com/diavoliverderosa 
 

 

http://www.diavoliverderosa.it/
http://www.instagram.com/diavoli_verde_rosa/
http://www.facebook.com/diavoliverderosa

