
SUMMER CAMP 2018
IceLab
11/06 - 27/07 

20/08 - 31/08Via 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). 

Durante le lezioni saranno presenti allenatori di fama internazionale, italiani e stranieri, istruttori qualificati, ballerini 
professionisti e coreografi, coordinati da Franca Bianconi.

Un programma vincente

Il Camp
IceLab organizza diversi corsi internazionali di pattinaggio di figura, con durata settimanale. Le lezioni avranno luogo 
a Bergamo, dal 11/06 al 27/07 e dal 20/08 al 31/08, con trasferta ad Asiago dal 29/07 al 11/08. 

La settimana tipo 

• 2 sessioni tecnica su ghiaccio per 5 giorni; 

• 1 sessione di balletto per 2 giorni; 
• 1 sessione di preparazione atletica per 3 

giorni; 
• 1 sessione di skating/trottole per 5 giorni. 

Su richiesta, con pagamento extra: 
• Video analisi; 
• Carrucola e canna; 

• Lezioni individuali; 
• Coreografia extra.

Gli atleti verranno ospitati in due strutture differenti. 

San Sisto Hostel è situato a soli 500 meter da IceLab. La struttura offre numerosi servizi, quali: wi-fi, aria 
condizionata, ascensore, deposito bagagli, parcheggio per biciclette e motocicli, servizio noleggio bici e servizio di 
colazione self-service dalle ore 7:30 alle ore 9:00. L’ostello si trova in Strada San Sisto Vecchio 23, Parco Colognola ai 
Colli - 24126 Bergamo (BG). 

B&B Botton d’Oro Si trova a circa 1 Km da IceLab. Propone camere con aria condizionata, connessione wi-fi gratuita 
e parcheggio in loco. Ogni camera è dotata di una Tv a schermo piatto, bollitore, servizi privati, set di cortesia e 
asciugacapelli.  Ogni mattina viene offerta una ricca colazione dolce e salata dalle ore 8:00 alle ore 9:30. Il B&B si 
trova in Via San Giorgio, 17 - 24122 Bergamo (BG).

Sistemazioni

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