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FUN CAMP
Una settimana dedicata ai bambini che 
vogliono allenarsi e confrontarsi tra loro.
- 2/3 sessioni di pattinaggio su ghiaccio 
- 2 sessioni off ice
- Spazi giornalieri dedicati a relax, compiti 
 e giochi
- Pasti

MINI FUN CAMP
Una settimana di attività mattutine dedicata 
ai bambini che desiderano muovere i primi 
passi nel mondo del pattinaggio, senza 
rinunciare al divertimento.
- 1/2 sessioni di pattinaggio su ghiaccio
- 2 sessioni off ice

Il camp
IceLab e il suo staff organizzano settimane di stage di pattinaggio sul ghiaccio per 
bambini dai 4 ai 12 anni. I corsi partiranno a Bergamo dal 12 giugno al 14 luglio dal 
lunedì al venerdì.

Si raccomanda l’iscrizione alle settimane il prima possibile perché a numero chiuso.

I prezzi del Fun Camp sono settimanali (dal lunedì al venerdì) comprensivi di pasti. La 
prenotazione con acconto del 50% dovrà essere effettuata entro il 30/04/2017 e il saldo 
dovrà essere corrisposto 7gg prima dell’inizio della settimana di stage. Il pagamento oltre tale 
data comporterà una penale del 10% e il pagamento a stage iniziato comporterà una penale 
del 20%. Gli acconti non potranno essere rimborsati. Coloro che parteciperanno a più di 
due settimane usufruiranno di uno sconto del 10% sulle settimane successive. Per informazioni 
scrivere a: segreteriabergamo@ice-lab.it.

Iscrizioni e pagamenti

La struttura
Situata nella splendida cornice di Bergamo, circondata da un’area verde di 4.500 metri 
quadrati, IceLab dispone di due piste, spazi per atleti, tribuna da 250 posti, tre palestre 
professionali, bar tavola calda e negozio dove poter acquistare tutto quello che serve per 
la pratica del pattinaggio. 
Presso la struttura si allenano atleti di fama mondiale tra cui Nicole Della Monica - 
Matteo Guarise, Valentina Marchei - Ondrej Hotarek, Roberta Rodeghiero, Ivan 
Righini e Matteo Rizzo.

Per l’allenamento e il divertimento dei più piccoli sono stati ideati due differenti tipi di 
Camp, pensati per soddisfare sia le loro esigenze sia quelle dei loro genitori.

Un programma di successo
HOCKEY FUN CAMP
Una settimana dedicata ai bambini che 
vogliono allenarsi e confrontarsi tra loro.
- 2/3 sessioni di Hockey su ghiaccio 
- 2 sessioni allenamento a secco e teoria  
 dell’hockey
- Spazi giornalieri dedicati a relax, compiti 
 e giochi
- Pasti

IceLab
Via San Bernardino 141
24121 Bergamo (BG)
(competition ice-rink 60x30 m)
(training ice-rink 25x35 m)
info: 035 0276047 
segreteriabergamo@ice-lab.it


