
FUN CAMP 2018
IceLab
11-29/06
02-13/07

Via San Bernardino, 141 
241216 - Bergamo (BG) 

+39 035 0276047 
segreteriabergamo@ice-lab.it

Competition ice-rink: m 60x30 
Training ice-rink: m 25x35



La Struttura

Situata nella splendida cornice di Bergamo, circondata da un’area verde di 4.500 metri quadrati, IceLab dispone di 2 
piste, una tribuna da 250 posti a sedere, 3 palestre professionali, spazi per atleti, bar tavola calda e un negozio  
davvero rifornito in cui poter acquistare tutto ciò che serve per la pratica del pattinaggio. 
Presso la nostra struttura si allenano atleti di fama mondiale, tra cui: 

Valentina Marchei / Ondrej Hotarek (ITA), Nicole Della Monica / Matteo Guarise (ITA), Rebecca Ghilardi / Filippo 
Ambrosini (ITA), Charlène Guignard / Marco Fabbri (ITA), Matteo Rizzo (ITA), Micol Cristini (ITA), Stéphane Walker (SUI), 
Laura Barquero / Aritz Maestu (SPA), Lucie Mysliveckova / Lukas Csolley (SVK). 

Per l’allenamento e il divertimento dei più piccoli sono stati ideati differenti tipi di Camp, al fine di soddisfare le 
esigenze loro e, al tempo stesso, dei genitori.

Un programma di successo

Il Camp
IceLab e il suo Staff organizzano settimane di Stage di pattinaggio sul ghiaccio per bambini dai 4 ai 12 anni. I corsi si 
svolgeranno a Bergamo nelle date 11-29/06 e  02-13/07.

Fun Camp 

1 settimana dedicata ai bambini 
che vogliono allenarsi e 
confrontarsi tra loro. 
• 2 sessioni di pattinaggio su 

ghiaccio; 
• 2 sessioni off-ice; 
• Spazi giornalieri dedicati al relax, 

ai giochi e ai divertimenti 
acquatici; 

• Pranzo. 

Per ingressi anticipati alle ore 
08:30 è previsto un supplemento.

Mini Fun Camp 

1 settimana di attività mattutine 
dedicata ai bambini che 
desideriamo muovere i primi passi 
nel mondo del pattinaggio su 

ghiaccio, senza rinunciare al 
divertimento. 
• 1/2 sessioni di pattinaggio su 

ghiaccio; 
• 2 sessioni off-ice. 

Per ingressi anticipati alle ore 

08:30 è previsto un supplemento.

Hockey Fun Camp 

1 settimana dedicata ai bambini 
che vogliono allenarsi e 
confrontarsi tra loro. 
• 2 sessioni di hockey su ghiaccio; 
• 2 sessioni di allenamento a 

secco e teoria dell’hockey; 

• Spazi giornalieri dedicati al relax, 
ai giochi e ai divertimenti 
acquatici; 

• Pranzo. 

Per ingressi anticipati alle ore 
08:30 è previsto un supplemento.

Si ricorda che l’iscrizione alle settimane del Fun Camp è a numero chiuso. Pertanto, si consiglia di 
effettuare la propria in tempi brevi. 

Iscrizioni


