
Ai nostri partecipanti forniamo 

formazione e una visione più ampia della vita 

degli atleti professionisti. Con l’aiuto di esperti, 

organizziamo master class su temi quali: 

“La sana alimentazione dello sportivo”, 

“Mental training”, “Study and play in USA”.

Gli allenamenti si svolgeranno 

nella palestra comunale 

di Zabok, in uno dei più moderni

palazzetti dello sport della Croazia, 

sede del club cestistico KK Zabok.

Il nostro camp ha finora ospitato 

grandi giocatori e allenatori di chiara 

fama, come: Gordan Giriček, Damjan Rudež, 

Neven Spahija, Tomislav Mijatović, 

Dino Rađa, Roko Ukić, Jurica Golemac, 

Rok Stipčević…

OSPITI DEL CAMP

STAFF TECNICO

MASTER CLASS

Il nostro sta� tecnico, formatosi nei settori 

seniores e giovanili in vari club, ha alle spalle tutta

l’invidiabile esperienza accumulata partecipando 

alle prime quattro edizioni del nostro camp. Il

nostro sta� tecnico unisce le competenze 

e l’esperienza dei migliori allenatori delle

categorie seniores all’energia e alla passione 

tipiche degli allenatori delle giovanili.

ALLENAMENTI

I partecipanti saranno tutti sistemati presso 

l’Hotel Well****, Terme Tuhelj, e usufruiranno del

trattamento di pensione completa. Durante il 

tempo libero, i partecipanti potranno divertirsi

nelle piscine scoperte e coperte del 

Parco acquatico in seno all’hotel

Il Basketball camp Croatia è un campo estivo che riunisce 

ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni. Quella dell’estate 
a2023 sarà la 5  edizione del nostro camp, in cui supereremo 

il numero di 1.000 partecipanti provenienti da oltre 20 paesi.

24.6 – 1.7.2023 
e 1– 8.7.2023

ALLENAMENTI

BASKETBALL CAMP CROATIA



I partecipanti al nostro camp avranno anche la fortuna 

di poter condividere il parquet con un cestista professionista 

ancora in attività! Negli ultimi due anni, chi ha partecipato 

al camp ha avuto l’opportunità di seguire il programma 

“Skills & Mentality by Rok” ideato e diretto da Rok Stipčević. 

Rok condivide con i nostri ragazzi la sua esperienza sui 

parquet europei, rivelando loro i segreti della sua 

metodologia di allenamento.

SKILLS 
AND 
MENTALITY 
BY ROK

Organizziamo anche la visita guidata 

al museo dedicato alla memoria di

Dražen Petrović, durante la quale 

guide professioniste racconteranno la storia 

della vita di uno dei più grandi atleti croati.

MUSEO DRAŽEN PETROVIĆ

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I RAGAZZI (UN TURNO)

fino al 15.5.2023 - EUR 520,00

dal 16.5.2023 - EUR 585,00

Il prezzo include:

• 7 notti con trattamento di pensione completa ALL inclusive

• Sistemazione in camere a 2 e 3 letti nell’hotel Well**** Terme Tuhelj

• Uso gratuito delle piscine del Parco acquatico

• Tutte le sedute d’allenamento previste dal programma durante il camp

• Un set di attrezzatura sportiva

• Master class

• Vigilanza dello sta� tecnico e comunicazione h 24 con i genitori

• Assistenza sanitaria (medico e fisioterapista)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI/GENITORI

fino al 15.5.2023 - EUR 495,00

dal 16.5.2023 - EUR 550,00

Il prezzo include

• 7 notti con trattamento di pensione completa ALL inclusive

• Sistemazione in camere a 2 e 3 letti nell’hotel Well****

• Uso gratuito del Parco acquatico, delle piscine e delle sale fitness dell’hotel

Alcuni dei migliori preparatori atletici 

insegnano ai partecipanti del Basketball 

camp Croatia alcuni metodi per prevenire 

gli infortuni attraverso un programma di 

esercizi specifici adattati sia all’età dei 

partecipanti, sia al basket come 

disciplina sportiva.

PREPARAZIONE 
ATLETICA
PREPARAZIONE 
ATLETICA

www.crobasketcamp.com  • info@crobasketcamp.com
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