Calcio, golf, basket e tennis per 10-16 anni con americani in campus vicino a Boston.

La World Sports Camp, aperta da
oltre 25 anni, si trova a 2 ore da Boston a Northampton, Massachussetts; in questo campo
circa 66% dei ragazzi sono americani. Si distingue non solo per la qualità degli alloggi e
dell’allenamento sportivo, ma anche per il personale: oltre 80% degli istruttori ed animatori
tornano anno dopo anno. Il rapporto personale:ragazzi è 1 a 4, molto superiore alla media
ed il prezzo è buono: paragonabile a quello di un normale programma in college in USA.
La World Sports Camp dichiara nel suo Mission Statement che l’obbiettivo è creare un
ambiente sportivo sicuro e positivo, dove ragazzi tra i 6 ed i 16 anni di età, proveniente da
qualsiasi parte del mondo, possono interagire mentre migliorano le loro prestazioni
sportive. Si ottiene questo tramite allenamento ed istruzione di altissima qualità e di
natura positiva, eseguito da esperti con le relative qualifiche ed esperienza. I ragazzi
scelgono giorno per giorno quale sport praticare, e quanto impegnarsi in ogni sport; ciò
facendo, credono che il livello di impegno e di entusiasmo dei ragazzi sarà maggiore. Sia la
mattina che il pomeriggio sono divisi in due periodi, per cui possono fare 4 sport diversi in
un giorno e dopo cena si ritorno allo sport con tornei di tennis, calcio e basket.
Ogni partecipante è trattato in modo equo; livelli uguali di attenzione e di comprensione
sono offerti ai principianti ed ai giocatori esperti! La vita giornaliero del campo e le gite
fanno parte integrali dell’esperienza; si migliora la qualità di vita per tutti con lo stringere di
nuove amicizie, sia con americani che con altri ragazzi nternazionali. I valori di fair play,
lealtà, giustizia e rispetto delle regole sono presente in ogni aspetto della vita a WSC, sia
durante le attività sportive che in altri momenti.
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Gli impianti sportivi sono da invidiare, con 5 campi da calcio, 2 campi da basket in
parquet, piscina con trampolini, palestra con attrezzi, zona allenamento golf (e 3 campi nel
vicinato), 12 campi da tennis, e altro ancora! Le camere sono confortevoli e spaziose ed il
cibo è buono!
Vedere il campus in questo filmato, che comprende interessanti discorsi dei dirigenti
riguardo l’etos del campo. Un video più breve riguardo il calcio si vede qui
Aperta a ragazzi tra 10 e 16 anni tra fine giugno e la prima settimana di agosto, il campo
richiede che tutti arrivano di domenica e ripartono di sabato; la permanenza può essere da
2,3,4, 5 o 6 settimane.
Info, date e prezzi 2018
24 giugno al 4 agosto 2018
Arrivo di domenica e partenza di sabato
prenotazione minima 2 settimane
10 – 16 anni (ragazzi internazionali)
2 settimane $3810, 3 sett. $5360, 4 sett. $6310, 5 sett.$7585, 6 sett. $8810
I prezzo comprendono l’istruzione sportiva, tutte le attività nel campus, alloggio e pensione
completa, una gita a un grande centro commerciale, una gita a Boston, l’accoglienza
all‘aeroporto di Boston all’arrivo e trasporto a Northampton e vice versa alla partenza,
biancheria da letto e asciugamano, magliette WSC, altri gadget.
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Costi extra:

Gita con Rafting $175, gita a New York $400, gita extra al centro commerciale $40. Lezioni
intensivo di inglese $500, di matematica $375, alla settimana.
Prezzi in dollari US; per il cambio si consiglia www.xe.com
“I ragazzi sono tornati oggi dagli States, stanchi ma felici. E’ stata un’esperienza
entusiasmante che dai primi racconti capiamo essere stata veramente unica. Il college era
bellissimo e molto organizzato e lo staff e’ sempre stato disponibile. (Anche l’esperienza con
i ragazzi stranieri e’ stata molto bella e sicuramente avevate ragione voi a volerli inserire in
due building diversi e non insieme nella stessa stanza). Non ci resta che ringraziarti: tutto
quanto ci hai descritto e suggerito si è rilevato perfetto.”
i genitori di Davide e Tommaso, estate 2013
Per campi sportivi in Inghilterra con istruzione ad altissimo livello, clicca qui.
Per campi con sino a 90% di americani a Philadelphia, anche con tennis o golf, clicca qui
Condividi
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