
GARDAKITESURF

Chi siamo: Gardakite nasce nel 2013 a Campione del Garda con l’obiettivo di trasmettere la passione

del kitesurf a grandi e piccoli mettendo la sicurezza al primo posto. La nostra priorità è quella di

formare kiters indipendenti in grado di praticare questo sport in totale sicurezza non soltanto al lago

ma anche in altre tipologie di luoghi come Sicilia, Spagna e Caraibi, Brasile. Partecipare ai Camp non

è soltanto una vacanza ma anche un’opportunità di conoscere nuovi amici appassionati dello stesso

sport e far parte della nostra grande comunità con base a Campione del Garda, lo spot kite più

ventoso in Italia e in Europa. 
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-  DOCUMENTO DI IDENTITA'

– crema solare protettiva 

– ciabatte 

– asciugamani per ostello 

– kway / giacca antivento in caso di pioggia 

– scarpe trekking/ginnastica 

– cappellino 

– occhiali da sole 

IL CAMP

I kite-camp sono rivolto ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, e sono pensati per unire il sano divertimento dello

sport a un'intensa esperienza di vita di gruppo. Durante i camp infatti i ragazzi passano cinque giorni

full-immersion presso le nostre strutture, mangiando presso il ristorante di UNIVELA SAILING e

pernottando nelle camere condivide. Durante il giorno oltre alle attività didattiche e sportive sono

previsti momenti di relax e di gioco, in cui saranno stimolate le loro capacità di socializzazione, ma

anche l'adattabilità a un nuovo ambiente e l'indipendenza dai genitori. 

COSA PORTARE: 
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Programma del JUNIOR KITE CAMP
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Il programma prevede ritrovo lunedì' mattina alle 9 e fine dell corso venerdì sera alle 18. Ogni giorno

i ragazzi saranno coinvolti nelle attività didattiche e sportive dalle 8.30 alle 18 circa, con una pausa

per il pranzo. Dalle 18 in poi i ragazzi saranno sorvegliati da un nostro collaboratore di fiducia e

alloggeranno in Univela. 

http://www.campioneunivela.it 

Di giorno in giorno, a seconda del vento, si alterneranno esercitazioni pratiche in acqua e momenti di

teoria a terra (meteorologia, aerodinamica, manutenzione e riparazione dellʼattrezzatura, ecc.).

Durante le esercitazioni in acqua i ragazzi verranno divisi in gruppi il più possibile omogenei per età

e per esperienza. I ragazzi alle prime esperienze lavoreranno principalmente sul controllo del kite,

sulle manovre base, sulle tecniche di self rescue. I più esperti affronteranno manovre più

complesse. 

DURATA DEL CAMP 

Inizio: lunedì ore 9.00 presso Univela Hostel a Campione del Garda (Bs) Fine: venerdì ore 18.00

presso Univela Hostel a Campione del Garda (Bs) 

GIORNATA TIPO 

· ore 7.30 sveglia

 · ore 7.45 colazione

 · ore 8.30 - 11.30 scuola kite o attività alternative

 · ore 12.00 - 13.30 pranzo e tempo libero

 · ore 13.30 - 17.30 scuola kite o attività alternative · ore 17.30 - 18.00 riordino materiali e doccia

 · ore 18.00 - 19.30 tempo libero e attività ricreative · ore 19.30 - 20.30 cena

 · ore 20.30 - 21.30 tempo libero

 · ore 21.30 buonanotte! 

Il soggiorno è previsto in stanze da max 4 posti, maschi e femmine divisi. Colazione, pranzo e cena

saranno serviti presso il ristorante dellʼUnivela. 

http://www.campioneunivela.it/
http://www.campioneunivela.it/


Spot e Vento, info meteo a Campione del Garda

Campione del Garda è situato sulla costa ovest nella parte nord del Lago di garda. L’effetto

imbuto del Garda, che si stringe a nord, garantisce un effetto venturi, ovvero di schiacciamento

del vento che aumenta la sua velocità grazie anche all’imponente falesia sovrastante il paese di

Campione.

Queste caratteristiche morfologiche permettono di avere un’intensità del vento sufficiente per

praticare tutti gli sport velici che come il Kite hanno bisogno di almeno 15 nodi di intensità. 

I classici venti termici che si attivano con l’alta pressione (bel tempo) sono l’ORA, che soffia da

sud, il pomeriggio dalle 13 alle 17 con un’intensità di 15-20 nodi, ed il PELER, che soffia da nord, il

mattino dalle 8 alle 11.

Questa incredibile regolarità è data dagli orari del sole e ci permette di stabilire con

approssimativa certezza gli orari in cui il vento sale. 

Spesso anche in presenza di bassa pressione, il Garda regala giornate di vento intenso e

regolare, utilizzabile per praticare kite in totale sicurezza.

Il vento sul Garda soffia tutto l’anno, ma per ragioni legate alle temperature, pratichiamo Kitesurf

da aprile a ottobre.

Destinatari:

I kite-camp sono rivolto a bambini e ragazzi dai 12 ai 17 anni In grado di nuotare in acque fonde

 DAL 11 AL 15 LUGLIO LUGLIO 2022

JUNIOR KITE CAMP 2022
CAMPIONE DEL GARDA - ITALY



Iscriviti compilando il modulo iscrizione ONLINE: (1 per ogni persona) 

Effettua il pagamento della caparra di 200 euro a persona 

Certificato di sana e robusta costituzione, per l'attività sportiva non agonistica 

PREZZI E PRENOTAZIONE 

La quota di partecipazione ammonta a 850 euro per ragazzo per settimana. Opzione senza alloggio: 550 €.

ISCRIZIONE

Al momento dellʼiscrizione, insieme ai moduli di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori,

dovranno essere presentati i seguenti documenti:

ISCRIZIONE CORSI: 

1.

https://forms.gle/N8tBRqoC1LjX2WAB6

1.

2.

La prenotazione sarà valida al versamento della caparra

IBAN: IT48N0538711250000042707917

Intestazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SNOWKITE SCHOOL

OGGETTO: Junior kite Camp 2022 - NOME E COGNOME
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https://forms.gle/N8tBRqoC1LjX2WAB6


eventuali camere singole o doppie (il prezzo del 

INCLUSO:

 La quota comprende: 

 - quota associativa

 - pranzo e cena di lunedì

 - colazione, pranzo e cena di martedì, mercoledì e giovedì

 - colazione e pranzo di venerdì

 - 4 pernottamenti

-  Assistente "duty night"

 - lezioni di kitesurf come da programma

 - abbigliamento tecnico per la durata del corso (mute, giubbini salvagente, ecc.)

 - attrezzatura da kite (tavola e vela)

 - imbarcazioni di gruppo 

- ricca colazione a buffet

 - biancheria da letto,

 - aule attrezzate, di ca. 33 mq l'una , utilizzabili separatamente o unite;

 - WIFI negli spazi comuni e connessione via cavo nelle aule e nelle camere (il cavo non è in dotazione)

 - Sdraio, ombrelloni, pingpong, banana boat

 - a pranzo: pasta abbondante + frutto

 - a cena: primo, secondo, contorno

 - acqua liscia e/o frizzante, pane fatto in casa SEMPRE compresi 

Nella quota non sono previste eventuali consumazioni extra fuori dai pasti (bibite, 

gelati, ecc.), mentre sarà sempre disponibile dellʼacqua, anche in barca. 

Presso Univela è possibile richiedere una tessera magnetica prepagata in modo 

che i ragazzi non abbiano bisogno di denaro contante. 

NON INCLUSO:

Camp in questo caso viene personalizzato)

Gardakitesurf School

Via Cozzaglio, 1 - presso Univela Sailing 

Campione del Garda - Tremosine (Bs)

Vanessa +39-351-7005949

GARDAKITESURF | LAKE GARDA - ITALYGARDAKITESURF | LAKE GARDA - ITALYGARDAKITESURF | LAKE GARDA - ITALY    


