
iL CAMPUS  - - SPORTILIA

Il campus di Sportilia, vero e proprio college, è situato a 850 metri di altezza. Immerso 
in un ambiente naturale unico è dotato di attrezzature per tutti gli sport tra cui 2 
palazzetti con 3 campi in parquet e 2 campi all’aperto. Il college inoltre è dotato di 85 
camere di prima categoria, ristorante, bar, centro congressi e sala giochi. Sportilia è 
frequentato da molte federazioni italiane e straniere per i ritiri delle squadre nazionali.  

Sportilia si trova nel comune di Santa Sofia (frazione Spinello) a 50 km da Forlì.

www.sportilia.it

STEFANO COLOMBO

Forlì 9.00...22.00
Cell. +39 347 21 50 425 Tel. +39 051 62 31 250

Cell. +39 342 85 20 412

Bologna 14.30...22.00

FABIO COIRAZZA

 Tel. +39 051 69 51 200
Cell. +39 338 46 91 853

Bologna 09.00...22.00

GIOVANNI GRASSI

I GIOVANI AL CENTRO DELLA FILOSOFIA WBSC

L’associazione sportiva WBSC SUPERCAMP fa 
dell’allenamento sportivo, tramite il gioco della 
pallacanestro, un vero stile di vita ed il programma 
di ogni sessione della nostra “INTERNATIONAL 

BASKETBALL SCHOOL – Claudio Papini” si basa su 
quattro obiettivi principali: tecnici, tattici, mentali e 
formativi. 

Gli obiettivi tecnici e tattici del SUPERCAMP hanno lo 
scopo del miglioramento dei fondamentali individuali 
e di squadra, mentre quelli mentali e formativi hanno 
la finalità di rafforzare il carattere dei ragazzi e 
delle ragazze, con la condivisione di valori importanti 

quali: l’amicizia, l’umiltà, il rispetto delle regole, 
la capacità di ascolto e di attenzione, lo 

spirito di squadra, il confronto 
e l’interscambio tra 

culture diverse. 

Il WBSC SUPERCAMP crede fortemente che, per 
diventare dei giocatori o delle giocatrici migliori, è 
indispensabile sviluppare un percorso di crescita 
che aiuti i campers a diventare persone migliori e, 
soprattutto ad inseguire i loro sogni cercando di 
renderli reali. 

Al SUPERCAMP ogni ragazzo e ogni ragazza 
ha la possibilità di vivere un’esperienza da vero 
professionista con un programma di allenamenti e 
partite specifico per ogni fascia di età.  Il camper che 
partecipa al SUPERCAMP non riparte “campione” 
ma sicuramente torna a casa con un indimenticabile 
bagaglio di crescita tecnica e di esperienze umane che 
gli saranno utili per il suo futuro sportivo e personale.

Negli anni, il crescente successo del SUPERCAMP si 
sposa con l’entusiasmo degli oltre 10.000 Giovani che lo 
hanno scelto per la propria formazione sportiva, molti 
dei quali divenuti vere e proprie “all stars” nei 

campionati delle maggiori serie italiane ed 
europee e in college americani NCAA ed 

HIGH SCHOOL.

Le ragazze e i ragazzi  si allenano 
in gruppi separati con staff dedicati

pOSTI DISpONIBILI

pER OGNI SESSIONE!

Le ragazze e i ragazzi  si allenano 
in gruppi separati con staff dedicati
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pROGRAMMA TECNICO TIMELINE DELLA GIORNATA HEAD COACHING STAFF QUOTE DI pARTECIpAZIONE

ISCRIZIONE

3 contro 3
squadre miste

3 contro 3
squadre miste

3 contro 3
squadre miste

MIGLIORAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA

2 ragazze + 1 ragazzo

Il nostro Head Coaching Staff propone 
una progressione didattica che affronta e 
sviluppa i seguenti obiettivi:

In ogni sessione una ragazza e un ragazzo delle 
division Ncaa ed Nba scelti dai coach come 
“CAMPERS IDEALI” riceveranno l’ambito premio 
“Claudio Papini”.

Ogni camper riceverà compreso nella 
quota d’iscrizione il Kit con l’abbigliamento 
ufficiale WBSC “The One” composto da un 
completo canotta e short reversibili, una 
t-shirt, un paio di calze ed una sacca zaino.

Una idea innovativa a livello nazionale 
ed internazionale.
Le ragazze ed i ragazzi si allenano in 
gruppi separati con staff dedicati.

Per le Division NCAA e NBA verrà organizzato 
un torneo 3c3 a libera iscrizione per squadre 
miste composte da 2 ragazze che scelgono due 
ragazzi che giocano a turno. 

L’iscrizione si effettua esclusivamente online 
nel sito WWW.WBSCSUPERCAMPS.COM dove è 
presente l’apposito modulo da compilare in ogni sua parte. La conferma 
definitiva dell’iscrizione si ha solo quando si effettua il pagamento della quota 

associativa di 200 € come anticipo, inviando la ricevuta all’indirizzo 
e-mail info@wbscsupercamps.com.  Il saldo sarà versato 

al check-in nel giorno di arrivo a Sportilia. 

• 6 giorni in pensione 
completa e pranzo della domenica 
(compreso ApogEVO un Extra Vergine di Oliva di alta qualità) 

• Kit abbigliamento ufficiale WBSC “The One”
• Programma tecnico (allenamenti, classi individuali, partite torneo di 

Lega e All Star Game)

• Scheda di valutazione 
• Servizio drink sui campi con acqua minerale e bevanda isotonica.
• Fisioterapista e assistenza medica 

• Attività 
ricreative

• Sorveglianza 24/24h con personale qualificato
• Assicurazione infortuni e responsabilità civile
• Quota associativa

Il Campus di Sportilia con i suoi 6 campi regolari, offre 
la possibilità ai campers delle division Ncaa e Nba di 
svolgere le “Classi individuali”, finalizzate alla specia-
lizzazione del fondamentale.

CLASSI INDIVIDUALI

Grazie alla collaborazione e supervisione 
dell’Head Coach americano John Saintignon 
i campers più meritevoli avranno la possibilità 
di essere valutati ed eventualmente segnalati a 
College e High School americane.

I campers sono divisi in 3 gruppi per fascia 
di età, ogni division segue un programma 
di allenamento adeguato.

DIVISION NIT

8-11 anni
DIVISION NCAA

12-15 anni
DIVISION NBA

16-20 anni

ATTACCO E DIFESA 

TIRO

BALLHANDLING

PASSAGGIO

1c1, 2c2 e 3c3

FOOTWORK
CLASSI 

INDIVIDUALI

CLASSI 

INDIVIDUALI

06.30 07.00 07.30 08.30 11.00 12.30 14.00 15.00 16.30 19.30 21.00 23.00

SVEGLIA

COLAZIONE

PRANZO CENA IN CAMERA

TORNEO
3 C 3

MISTO

PARTITE

ALLENAMENTO ALLENAMENTO

PARTITE

CAMpERS

540€
Le allenatrici e gli allenatori 

che iscrivono la loro 
squadra, possono chiedere 

di partecipare al Supercamp 
e saranno inseriti nello staff 

tecnico.

ALLENATORI AUDITORI

420€
SCONTI MULTISESSIONI

530€
I campers che si iscrivono 

a 2 o 3 sessioni pagano 
una quota scontata 
e hanno in omaggio 

un giorno in pensione 
completa che comprende il 
pernottamento del sabato.

SCONTI pER SOCIETA'

530€
da 5 a 9 iscritti

520€
oltre i 10 iscritti e per i 

fratelli o le sorelle.

Tutte le società che 
iscrivono più di 5 tesserati 

usufruiscono delle 
seguenti quote scontate:

premio Claudio PapinIpremio Claudio PapinI

Le quote di iscrizione comprendono:

Non sono compresi nella quota extra di carattere 
personale e qualunque tipo di servizio non 

specificatamente indicato.

Colombo Stefano (Direttore WBSC - Italy)

Laghi Luis (V. Direttore WBSC - Italy)

Bertelà  Maurizio (Italy)

Bianchi Bruno (Italy)

Caboni Giuseppe (Italy)

Cavellini Roberto (Italy)

Ghilardi Franco (Italy)

Mondoni Maurizio (Italy)

Sandel Simone (Italy)

Scotto Di Luzio Stefano (Italy)

De Feo Claudio (Italy)

Pasquinelli Maurizio (Italy)

Campisi Emanuele (Italy)

Gallotti Vito (Italy)

Pirez Perez Cesar (Uruguay)

Pali Gabor (Hungary)

Jurkovic Bobo (Croatia)

Kesidi Kostie (Greece)

Piasevoli Umberto (Croatia)

Ronen Oren (Israel)

Griffin Rod (USA)

Mc Neely Kennet (USA)

Saintignon John (USA)

solo per la 1° sessione
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Bertelà  Maurizio (Italy)

Bianchi Bruno (Italy)

Caboni Giuseppe (Italy)

Cavellini Roberto (Italy)

Ghilardi Franco (Italy)

Mondoni Maurizio (Italy)

Sandel Simone (Italy)

Scotto Di Luzio Stefano (Italy)

De Feo Claudio (Italy)

Pasquinelli Maurizio (Italy)

Campisi Emanuele (Italy)

Gallotti Vito (Italy)

Pirez Perez Cesar (Uruguay)

Pali Gabor (Hungary)

Jurkovic Bobo (Croatia)

Kesidi Kostie (Greece)

Piasevoli Umberto (Croatia)

Ronen Oren (Israel)

Griffin Rod (USA)

Mc Neely Kennet (USA)

Saintignon John (USA)

solo per la 1° sessione



pROGRAMMA TECNICO TIMELINE DELLA GIORNATA HEAD COACHING STAFF QUOTE DI pARTECIpAZIONE

ISCRIZIONE

3 contro 3
squadre miste

3 contro 3
squadre miste

3 contro 3
squadre miste

MIGLIORAMENTO DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA

2 ragazze + 1 ragazzo

Il nostro Head Coaching Staff propone 
una progressione didattica che affronta e 
sviluppa i seguenti obiettivi:

In ogni sessione una ragazza e un ragazzo delle 
division Ncaa ed Nba scelti dai coach come 
“CAMPERS IDEALI” riceveranno l’ambito premio 
“Claudio Papini”.

Ogni camper riceverà compreso nella 
quota d’iscrizione il Kit con l’abbigliamento 
ufficiale WBSC “The One” composto da un 
completo canotta e short reversibili, una 
t-shirt, un paio di calze ed una sacca zaino.

Una idea innovativa a livello nazionale 
ed internazionale.
Le ragazze ed i ragazzi si allenano in 
gruppi separati con staff dedicati.

Per le Division NCAA e NBA verrà organizzato 
un torneo 3c3 a libera iscrizione per squadre 
miste composte da 2 ragazze che scelgono due 
ragazzi che giocano a turno. 

L’iscrizione si effettua esclusivamente online 
nel sito WWW.WBSCSUPERCAMPS.COM dove è 
presente l’apposito modulo da compilare in ogni sua parte. La conferma 
definitiva dell’iscrizione si ha solo quando si effettua il pagamento della quota 

associativa di 200 € come anticipo, inviando la ricevuta all’indirizzo 
e-mail info@wbscsupercamps.com.  Il saldo sarà versato 

al check-in nel giorno di arrivo a Sportilia. 

• 6 giorni in pensione 
completa e pranzo della domenica 
(compreso ApogEVO un Extra Vergine di Oliva di alta qualità) 

• Kit abbigliamento ufficiale WBSC “The One”
• Programma tecnico (allenamenti, classi individuali, partite torneo di 

Lega e All Star Game)

• Scheda di valutazione 
• Servizio drink sui campi con acqua minerale e bevanda isotonica.
• Fisioterapista e assistenza medica 

• Attività 
ricreative

• Sorveglianza 24/24h con personale qualificato
• Assicurazione infortuni e responsabilità civile
• Quota associativa

Il Campus di Sportilia con i suoi 6 campi regolari, offre 
la possibilità ai campers delle division Ncaa e Nba di 
svolgere le “Classi individuali”, finalizzate alla specia-
lizzazione del fondamentale.

CLASSI INDIVIDUALI

Grazie alla collaborazione e supervisione 
dell’Head Coach americano John Saintignon 
i campers più meritevoli avranno la possibilità 
di essere valutati ed eventualmente segnalati a 
College e High School americane.

I campers sono divisi in 3 gruppi per fascia 
di età, ogni division segue un programma 
di allenamento adeguato.

DIVISION NIT

8-11 anni
DIVISION NCAA

12-15 anni
DIVISION NBA

16-20 anni

ATTACCO E DIFESA 

TIRO

BALLHANDLING

PASSAGGIO

1c1, 2c2 e 3c3

FOOTWORK
CLASSI 

INDIVIDUALI

CLASSI 

INDIVIDUALI

06.30 07.00 07.30 08.30 11.00 12.30 14.00 15.00 16.30 19.30 21.00 23.00

SVEGLIA

COLAZIONE

PRANZO CENA IN CAMERA

TORNEO
3 C 3

MISTO

PARTITE

ALLENAMENTO ALLENAMENTO

PARTITE

CAMpERS

540€
Le allenatrici e gli allenatori 

che iscrivono la loro 
squadra, possono chiedere 

di partecipare al Supercamp 
e saranno inseriti nello staff 

tecnico.

ALLENATORI AUDITORI

420€
SCONTI MULTISESSIONI

530€
I campers che si iscrivono 

a 2 o 3 sessioni pagano 
una quota scontata 
e hanno in omaggio 

un giorno in pensione 
completa che comprende il 
pernottamento del sabato.

SCONTI pER SOCIETA'

530€
da 5 a 9 iscritti

520€
oltre i 10 iscritti e per i 

fratelli o le sorelle.

Tutte le società che 
iscrivono più di 5 tesserati 

usufruiscono delle 
seguenti quote scontate:

premio Claudio PapinIpremio Claudio PapinI

Le quote di iscrizione comprendono:

Non sono compresi nella quota extra di carattere 
personale e qualunque tipo di servizio non 

specificatamente indicato.

Colombo Stefano (Direttore WBSC - Italy)

Laghi Luis (V. Direttore WBSC - Italy)

Bertelà  Maurizio (Italy)

Bianchi Bruno (Italy)

Caboni Giuseppe (Italy)

Cavellini Roberto (Italy)

Ghilardi Franco (Italy)

Mondoni Maurizio (Italy)

Sandel Simone (Italy)

Scotto Di Luzio Stefano (Italy)

De Feo Claudio (Italy)

Pasquinelli Maurizio (Italy)

Campisi Emanuele (Italy)

Gallotti Vito (Italy)

Pirez Perez Cesar (Uruguay)

Pali Gabor (Hungary)

Jurkovic Bobo (Croatia)

Kesidi Kostie (Greece)

Piasevoli Umberto (Croatia)

Ronen Oren (Israel)

Griffin Rod (USA)

Mc Neely Kennet (USA)

Saintignon John (USA)

solo per la 1° sessione



iL CAMPUS  - - SPORTILIA

Il campus di Sportilia, vero e proprio college, è situato a 850 metri di altezza. Immerso 
in un ambiente naturale unico è dotato di attrezzature per tutti gli sport tra cui 2 
palazzetti con 3 campi in parquet e 2 campi all’aperto. Il college inoltre è dotato di 85 
camere di prima categoria, ristorante, bar, centro congressi e sala giochi. Sportilia è 
frequentato da molte federazioni italiane e straniere per i ritiri delle squadre nazionali.  

Sportilia si trova nel comune di Santa Sofia (frazione Spinello) a 50 km da Forlì.

www.sportilia.it

STEFANO COLOMBO

Forlì 9.00...22.00
Cell. +39 347 21 50 425 Tel. +39 051 62 31 250

Cell. +39 342 85 20 412

Bologna 14.30...22.00

FABIO COIRAZZA

 Tel. +39 051 69 51 200
Cell. +39 338 46 91 853

Bologna 09.00...22.00

GIOVANNI GRASSI

I GIOVANI AL CENTRO DELLA FILOSOFIA WBSC

L’associazione sportiva WBSC SUPERCAMP fa 
dell’allenamento sportivo, tramite il gioco della 
pallacanestro, un vero stile di vita ed il programma 
di ogni sessione della nostra “INTERNATIONAL 

BASKETBALL SCHOOL – Claudio Papini” si basa su 
quattro obiettivi principali: tecnici, tattici, mentali e 
formativi. 

Gli obiettivi tecnici e tattici del SUPERCAMP hanno lo 
scopo del miglioramento dei fondamentali individuali 
e di squadra, mentre quelli mentali e formativi hanno 
la finalità di rafforzare il carattere dei ragazzi e 
delle ragazze, con la condivisione di valori importanti 

quali: l’amicizia, l’umiltà, il rispetto delle regole, 
la capacità di ascolto e di attenzione, lo 

spirito di squadra, il confronto 
e l’interscambio tra 

culture diverse. 

Il WBSC SUPERCAMP crede fortemente che, per 
diventare dei giocatori o delle giocatrici migliori, è 
indispensabile sviluppare un percorso di crescita 
che aiuti i campers a diventare persone migliori e, 
soprattutto ad inseguire i loro sogni cercando di 
renderli reali. 

Al SUPERCAMP ogni ragazzo e ogni ragazza 
ha la possibilità di vivere un’esperienza da vero 
professionista con un programma di allenamenti e 
partite specifico per ogni fascia di età.  Il camper che 
partecipa al SUPERCAMP non riparte “campione” 
ma sicuramente torna a casa con un indimenticabile 
bagaglio di crescita tecnica e di esperienze umane che 
gli saranno utili per il suo futuro sportivo e personale.

Negli anni, il crescente successo del SUPERCAMP si 
sposa con l’entusiasmo degli oltre 10.000 Giovani che lo 
hanno scelto per la propria formazione sportiva, molti 
dei quali divenuti vere e proprie “all stars” nei 

campionati delle maggiori serie italiane ed 
europee e in college americani NCAA ed 

HIGH SCHOOL.

Le ragazze e i ragazzi  si allenano 
in gruppi separati con staff dedicati

pOSTI DISpONIBILI

pER OGNI SESSIONE!

Le ragazze e i ragazzi  si allenano 
in gruppi separati con staff dedicati


