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Modalità di pagamento

• FULL CAMP QUOTA “TUTTO INCLUSO”: 590 €
• ANTICIPO*: 150 € ALL’ ISCRIZIONE
• SECONDA QUOTA: 220 € entro il 16.5.2022
• SALDO QUOTA: 220 € entro il 16.6.2022

• Eventuali disdette,  dovranno pervenire
  30 (trenta) giorni prima dell’ inizio 
  del   Camp e sarà retituito l’80% della
  quota versata, anticipo escluso.
• 7 (sette) giorni prima dell’ inizio del 
Camp sarà restituito il 50% della quota 
versata, anticipo escluso, oltre il suddet-
to termine non sarà restituita nessuna 
quota versata.

Restituzione Quote

Modalità di pagamento

• Bonifico intestato a: 
  Associazione Basketcoach Net
• Banco Posta 
  IBAN: IT16X0760103200000082644709

*L’anticipo non viene rimborsato in quanto l’orga-   
  nizzazione del Camp si è impegnata alla realizza-    

  zione del materiale sportivo

Improve Yourself

Info Contatti 

 + 39 3283369779

info@basketcoach.net

www.itlacademy.it
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La quota comprende:
• 6 notti in Hotel, pensione completa
• Assicurazione contro infortuni
• Assistenza Sanitaria
• Strutture ed attività sportive
• Materiale sportivo
• Piscina 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SETTIMANA  590 €uro

 SOGGIORNO HOTEL MIRALAGHI

La quota comprende:
•  Pensione completa 
•  Camere max 3 letti  con bagno e doccia,
     cassaforte, canali esteri, Wi-fi 

 STRUTTURE PER ATTIVITÀ  SPORTIVE

La quota comprende:
•  Palazzetto dello Sport
•  Palestra scolastica adiacente
• Campo basket all’aperto
• Piscina Comunale
• Le strutture in elenco sono adiacenti 
   all’Hotel

CHIANCIANO TERME SIENA
3 - 9 LUGLIO 2022



 

Scheda Registrazione 
ITL Camp 3- 9 Luglio 2022

Cognome

Nome

Nato/a il a

Residente in Prov

Via /Piazza

CAP

N 

Tel.  

e-mail

Iscritto alla società sportiva

Il/la sottoscritto/a in relazione al contratto di assicurazione stipulato 
dall’Ass. Basketcoach.net a favore dei partecipanti al camp accetta, e 
con la firma alla presente dichiarazione liberatoria impegnandosi a 
rinunciare a qualsiasi risarcimento per danni eccedenti i massimali 
indicati in polizza. Si dichiara anche di esentare l’Ass. Basketcoach.
net in caso di controversie tra assicurato e Compagnia assicuratrice. 
In caso di controversia legale è competente il Foro di Roma.
Si dichiara di sollevare l’Ass. Basketcoach.net da ogni responsabilità 
per qualsiasi danno, infortunio o malattia, occorsi durante il camp. 
Si autorizza inoltre lo staff dell’Ass. Basketcoach.net ed il personale 
medico a prendere i necessari ed immediati provvedimenti in qualsi-
asi caso di emergenza medica.
Il genitore cede a titolo gratuito, il diritto di utilizzare le immagini fil-
mate e/o fotografie del proprio figlio nell’ambito di filmati, stampati 
o di siti internet aventi scopi informativi e pubblicitari concernenti il 
Camp o a quanto dallo stesso organizzato.
Si dichiara di prendersi carico del totale risarcimento degli eventuali 
danni provocati dal figlio.
Si autorizza ad usare, anche a fini pubblicitari, immagini e foto del 
camp.
Si dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le 
norme contenute nel regolamento e le disposizioni relative al Camp. 
Si autorizza la partecipazione del proprio figlio/a al ITL2022, nella 
settimana indicata.

Data

Firma del genitore

Nota Bene La scheda d’ iscrizione firmata in calce da un genitore (o da chi eserci-
ta la patria potestà), il certificato medico d’ idoneità attività agonistica (segna-
lando eventuali allergie a farmaci e/o alimenti), copia della tessera sanitaria e  
la ricevuta del versamento effettuato, dovranno essere inviati agli organizzato-
ri del Camp all’ indirizzo email info@basketcoach.net.

GIORNATA TIPO

08.00 
Sveglia 

08.30 
Colazione 

09.30 - 12.30
Attività sportive

13.00 - 13.45
Pranzo

13.45 - 15.00
Riposo

15.30 - 19.00
Attività sportive

19.45 - 20.30
Cena

20.30 - 22.45
Attività serali

23.00
Buonanotte
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Nella pallacanestro è necessario elaborare 
quelle che sono le immagini in movimento per-
che’ i giocatori si muovono in attacco e difesa, 
perche’ la palla si muove ma soprattutto per-
che’ mi muovo io. Le immagini sono molte, e si 
trovano in diversi punti del nostro campo visivo 
e si muovono con veocita’ e direzioni diverse. 
Tenere tutto sotto controllo non è facile ... di-
stinguere i movimenti degli oggetti e delle per-
sone vicine e lontane da noi richiede una gran-
de visione periferica

Gli allenamenti che proponiamo con le light e 
con i panneli visivi ottimizzano i tempi di ap-
prendimento e soprattutto migliora la per-
formance sportiva. Inoltre, questo sistema di 
allenamento, aiuta l’allenatore ad analizzare 
l’atleta attraverso valutazioni in tempo reale.
Sviluppare lavori di miglioramento individuale 
specifico durante la simulazione di situazioni di 
gioco. 
Il lavoro con le light ed i pannelli visivi si basa 
soprattutto su tre fattori:

l’occhio vede ...
il cervello codifica ...
il corpo si muove.
Sulla base di questi elementi abbiamo creato 
una serie di esercitazioni con e senza palla. 
Vogliamo, quindi, allenare in tempi rapidi alcu-
ne qualità come l’attenzione, l’elaborazione, la 
decisione, la coordinazione oculo-manuale, la 
visione periferica, l’anticipazione visiva del gio-
co e soprattutto il gesto tecnico.

[COME LAVORA ITL?]



1. TECNICA INDIVIDUALE
L’allenamento con le lights e con i pannelli vi-
sivi è un sistema di lavoro che ottimizza i tem-
pi di apprendimento e migliora la performance 
sportiva, aiuta l’allenatore ad analizzare l’atleta 
attraverso valutazioni in tempo reale, sviluppa-
re lavori di miglioramento individuale specifi-
co durante la simulazione di reali situazioni di 
gioco, con movimenti pianificati e, a raccogliere 
dati per analisi successive per migliorare le ca-
pacità.

2. TEST FISICI
Ogni atleta riceverà un documento contenen-
te tutte le valutazioni effettuate, con i relativi 
risultati, i commenti relativi e le foto / video 
registrate. Inoltre, verranno proposti opportuni 
lavori pre e post allenamento per gli allenatori 
/ preparatori fisici dei Club.

VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA
Statura, peso, BMI, % massa grassa con plico-
metro manuale, reach (punto più alto a braccio 
teso), wingspam (apertura braccia), hand size 
(dimensione mano dominante), circonferenza 
quadricipiti (3 punti), polpaccio.

VALUTAZIONE FUNZIONALE STATICA E DINAMICA
STATICA: Asimmetria anche, Iperlordosi lomba-
re, dorso piatto, Cervicale rettilineizzata, ginoc-
chio valgo/varo.
DINAMICA: Squat, Overhead squat, Single squat, 
Back mobility, Shoulder, Weight bearing lunges, 
Hamstrings active foot 90°, Ileo-Psoas.

VALUTAZIONE DELLA FORZA
(con Optojump): Valutazione di Forza Esplosi-
va, Forza Elastica, Forza Reattiva, Tempi di ap-
poggio, Tempo di Volo, Potenza, con rilevazione 
ottica e registrazione video degli esercizi, vi-
deo-analisi dei fotogrammi principali.
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[METODOLOGIA]



VALUTAZIONE METABOLICA
Con l’esecuzione del Test Intermittent Recovery 
Livello 1 di cui ho la base registrata, con regi-
strazione video del test e rilevazione in tempo 
reale della Frequenza Cardiaca Individuale, tra-
mite sistema di rilevamento Frequenza Cardia-
ca in telemetria.

VALUTAZIONE AGILITÀ
Con l’esecuzione dell’Agility Test, con registra-
zione video ed analisi biomeccanica e crono-
metrica del Test.

VALUTAZIONE VELOCITÀ
Con l’esecuzione del Test di velocità 4x9m con 
registrazione video ed analisi biomeccanica e 
cronometrica del Test.

3. ANALISI VIDEO
Costruire giocatori e giocatrici migliori nella 
comprensione del gioco con criteri di analisi 
e valutazione con riprese video, indicando un 
percorso all’atleta e al proprio allenatore da 
svolgere poi nella societa’ di appartenenza.
 

• Martinsicuro ITL Camp

• Alghero ITL Day Camp

• ITL Week Ostia 2021

• ITL Day 2021 Civitanova

• ITL Day 2021 Ladispoli
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[EVENTI ITL ACADEMY]
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• MASSIMO RIGA  Direttore Tecnico

Un allenatore che fa del lavoro sul campo la sua 
forza,meticoloso all’ inverosimile nel raggiunge-
re gli obiettivi prefissati. Oltre 20 stagioni di A1 
femminile da Capo Allenatore, una Coppa Italia 
ed una Supercoppa vinta con la Reyer Venezia. 
Con le Nazionali femminili vince una medaglia 
d’argento agli Europei 2013 e una medaglia di 
bronzo nel 2014 con le U20. Nel 2016 vince la 
medaglia d’argento.

• MIMMO SANTARCANGELO Preparatore Fisico

Lavora per molti anni al Cras Taranto vincen-
do 4 scudetti, ed ha seguito (dal 2008 al 2017) 
le formazioni under 20 “in rosa” conquistando 
due argenti ed un bronzo in tre distinti Europei. 
Consulente per il Progetto Azzurrina e squadre 
di A1. Preparazione, carisma e dinamismo lo 
hanno portato alla nomina di referente territo-
riale dell’Associazione professionale dei prepa-
ratori fisici.

• ENRICO PETRUCCI Allenatore

Allenatore Nazionale, da anni svolge la sua at-
tività di allenatore nei settori giovanili maschili 
e femminili
Da 16 anni Presidente dell’Associazione Basket 
Coach. Net. Si occupa  della produzione di ma-
teriale tecnico per gli allenatori, delle riprese e 
delle analisidi video tecnici  con gli atleti . Nella  
ITL Academy oltre che allenatore per i lavori in-
dividuali. 

[LO STAFF]
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