ALL'HOTEL RESORT MIRAMONTI DI ACQUAPARTITA
AL VIA LA “FOOTBALL ACADEMY PLAY & FUN”
L'iniziativa è organizzata da ASD SelectSport e si terrà dall'11 al 17 giugno con
la partecipazione di ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 14 anni. Lo staff
organizzativo si avvale della collaborazione di tecnici qualificati del settore
giovanile A.C. Cesena.
Con il dna dell'atleta, forse, si nasce, ma è certo che campioni si diventa. Una massima cui non ci si
può sottrarre, perchè è noto che solo un attento lavoro fisico e psicologico mette il giovane nelle
condizioni di dare il meglio di sé in qualunque sport si dedichi con passione. Ecco perchè sono nate
le varie “academy” termine inglese che sta ad indicare una scuola specializzata in una determinata
disciplina sportiva. Su questa linea si muove anche la “ASD SelectSport” che organizza la
“Football Academy - play & fun” all'Hotel Miramonti, sport & wellness resort, di
Acquapartita di Bagno di Romagna sulle colline cesenati dall'11 al 17 giugno prossimi. Si tratta
di un campo estivo per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 14 anni che potranno, in modo
divertente e coinvolgente, migliorare e perfezionare le abilità tecniche calcistiche e accrescere la
propria autostima. Il tutto in una località ed in una struttura che ben si prestano a questo tipo di
iniziative. L'Hotel Miramonti è ideale per praticare sport all'aria aperta; posizionato a 800 metri di
quota è all'altitudine perfetta per gli sportivi e se all'interno, offre un'area spa modernissima,
attrezzata e con una grande piscina, all'esterno offre campo da beach volley col fondo in sabbia
proveniente dalla spiaggia romagnola, tiro con l'arco, bike park per bambini, pesca sportiva nel
laghetto di proprietà, che si estende davanti all'hotel, percorsi per il trekking, nordic walking,
equitazione e mountain bike. Questo per sottolineare la vocazione sportiva dell'Hotel Miramonti
che dispone pure di un campo di calcio dove allenarsi e disputare le partite. Importante e da
sottolineare, è la presenza di Luca Locatelli, Roberto Biserni, Elvio Sanna, tecnici del settore
giovanile A.C. Cesena, che collaborano attivamente con lo staff organizzativo del Camp ASD
SelectSport. I partecipanti possono scegliere il Camp in pensione completa a 450 € o il Camp
giornaliero a 360 €. In regalo ad ogni partecipante il kit ufficiale del Camp: 2 maglie, 2
pantaloncini, 2 calzettoni, K-Way, cappellino e zainetto.
Info: 338 9075178 – 392 8709091 – 347 8012529.
Hotel Miramonti
Via Acquapartita 103
47021 Acquapartita di Bagno di Romagna
hmiramonti@selecthotels.it – www.hotelmiramontibagnodiromagna.it

Dolp’s Studio s.a.s. – Via Piero Maroncelli n. 19 – 47100 Forlì
Tel. 0543-31148, Fax 0543-456692, E-mail vanni@dolpsstudio.it
www.dolpsstudio.it cell. 349 4589513 - 335 5710451

