Spettabile
G.L.A. Seniores
Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri
Via G.Agusta n. 520
21017 – Samarate

Alla C.A. del G.L.A. Seniores
Busto Arsizio, lì 29 marzo 2017.
OGGETTO: PROPOSTA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI DEI
SOCI G.L.A. SENIORES E DEI DIPENDENTI DI LEONARDO S.P.A. DIVISIONE ELICOTTERI ALLE
VACANZE MULTISPORTIVE -NATURA – FOTOGRAFIA - MUSICA - LINGUE STRANIERE – CAMP TECNICI
E DI ALTA QUALIFICAZIONE IN MONTAGNA E AL MARE – ESTATE 2017.
Con la presente siamo a formularVi una proposta per il mantenimento dell’esistente rapporto di
collaborazione finalizzata alla partecipazione dei figli dei Vostri soci e dei dipendenti di Leonardo
S.p.A. alle Vacanze Multisportive, Natura, Fotografia, Musica, Lingue Straniere, Camp Tecnici e
Stage di Alta Specializzazione, all’interno del territorio delle Dolomiti Trentine e del Friuli Venezia
Giulia per la prossima Estate 2017.
Sport & Holidays si occupa di coordinare l’attività formativa, estiva e invernale, di un pool di oltre
450 realtà associative diverse, scuole private e pubbliche, istituti e collegi, organizzando e
promuovendo gite d’istruzione e vacanze estive a contenuto culturale, sportivo e didattico, al mare
e in montagna, per gli atleti appartenenti alla fascia di età della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria (dai 3 ai 19 anni).
Nel corso del 2016 Sport & Holidays S.r.l è stata tra le realtà più attive nel mondo del turismo
culturale, sportivo e naturalistico in Italia e all’Estero per numero e varietà di iniziative,
realizzando oltre 50 proposte diverse in Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Toscana, Gran Bretagna, Irlanda, Malta e USA:
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settimane di Winter Camp;
settimane di Camp Naturalistico e Vacanza Attiva in rifugio;
settimane di Multisport Camp in montagna;
settimane di Multisport Camp al mare;
settimane di Football Camp;
settimane di Volley Camp;
settimane di Stage di Alta Specializzazione dedicati alla Pallavolo;
settimane di Basket Camp;
settimane di Stage di Alta Specializzazione dedicati alla Pallacanestro;
settimane di Europe Basket Camp in collaborazione con la FIP;
settimane di Tennis Camp;
settimane di Camp di Pallanuoto;
settimane di English & Sport Camp;
settimana di Tedesco & Sport Camp;
settimane di Camp di Scherma;
stage di Fioretto Internazionale “Full Immersion”;
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settimana di Camp Cucina ed Alimentazione Consapevole patrocinato da EXPO 2015;
settimana di Camp Tuffi;
settimana di Camp in vacanza co mamma e/o papà;
settimana di Stage di Canto;
settimane di Camp Nuoto;
settimana di Camp Judo;
settimane di Samp Camp;
settimana di Camp Yoga;
settimana di Camp Lotta;
settimana di Rugby Camp;
settimana di Stage di Danza;
settimane di Camp Ginnastica Artistica;
settimana di Camp Ginnastica Ritmica;
settimana di Camp Nuoto Sincronizzato:
settimane di Camp Equitazione e Sport;
settimane di Equitazione Full immersion;
settimana di Camp Badminton;
settimane di Camp Golf;
settimana di Camp DeeJay;
settimana di Camp Scacchi;
settimana di Camp Soft Air;
settimana di Musica & Sport;
settimane di Camp Fotografia;
settimane di Team World Music Camp in collaborazione con Sony Music;
settimane di Soggiorni Studio all’estero;
settimana di Camp di Kick Boxing;
settimana di Camp di Atletica;
settimana di Camp Triathlon;
settimana di Camp Karate;
settimana di Camp Fattoria;
settimana di Stage di Difesa Personale.

I partecipanti, oltre 7.000 ragazzi e circa 1.000 adulti, provenienti, in modo particolare, dal Centro
e Nord Italia, hanno avuto la possibilità di praticare, in contemporanea e a rotazione, più di 45
discipline sportive diverse: yoga, pallacanestro, immersioni subacquee, snorkeling, calcio,
arrampicata, pallavolo, pattini in linea, scherma, tennis, aerobica, mountain bike, nuoto, golf,
rugby, karate, tennis tavolo, tiro con l’arco, step, danza classica, ginnastica artistica, danza
moderna e contemporanea, orienteering, hip hop, beach volley, jazz, hockey su ghiaccio, baseball,
softball, fit fencing, trekking naturalistico, atletica, fit boxe, canottaggio a secco, ultimate frisbee,
pallanuoto, judo, kung fu, pallamano, spinning, tchoukball, street hockey, triathlon, nippon kempo,
sci alpino, sci alpinismo e sci nordico, nordic walking, canoa, windsurf, equitazione, street art,
fotografia, parkour, cheerleading, fourball, ecc….
La particolarità delle iniziative di Sport & Holidays risulta essere la presenza di istruttori
specializzati (federali o insegnanti di educazione fisica) per ognuna delle discipline proposte.
Tutta la giornata dei partecipanti è caratterizzata da un caleidoscopio di attività sempre diverse,
le serate sono dedicate all’animazione, al teatro, a temi collegati al rispetto per la natura, per
l’ambiente e per lo sport in genere, e, comunque, a qualsiasi forma di simpatica socializzazione.
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PARTNERSHIP
Le nostre proposte nascono, spesso, in collaborazione con importanti realtà del panorama sportivo
italiano o con singole federazioni (pallavolo, calcio, pallacanestro, rugby, baseball, golf, ecc….).
In quest’ottica deve essere inquadrata la presenza all’interno dei nostri camp, durante gli ultimi
anni, delle Squadre Nazionali Italiana e Brasiliana di Pallavolo Femminile Pre–Juniores, delle
Squadre Nazionali Italiana e Cinese di Pallavolo Femminile Juniores, della Squadra Italiana Femminile
di Fioretto Under 20, delle Squadre Nazionali Slovena, Croata, Tedesca, Turca e Italiana di
Pallacanestro Maschile Juniores, delle Squadre Nazionali Statunitense, Giapponese, Brasiliana e
Italiana di Pallavolo Maschile Juniores, della Squadra Nazionale Danese di Fioretto Femminile e,
infine, delle Squadre Nazionali di Italia, Lettonia, Turchia, Germania e Russia di Pallacanestro
Femminile Seniores
Tutte le squadre nazionali, in preparazione ai relativi campionati di categoria (Europei, Mondiali,
ecc…), sono ospitati nelle medesime località e all’interno delle strutture alberghiere, che accolgono
le nostre iniziative.
In modo particolare in Trentino – Alto Adige abbiamo provveduto ad organizzare, in collaborazione
con Fip e Fipav, tornei internazionali di pallavolo e pallacanestro, che sono stati trasmessi dalla Rai
e da Sky e dei quali è stato dato atto dalle più importanti testate giornalistiche sportive (Gazzetta
dello Sport, ecc…).
Inoltre, all’interno del progetto che ha portato ai Campionati Mondiali Maschili di Roma nel corso del
2010, Sports Promotion, per molti anni, ha gestito, in collaborazione con il Centro di Qualificazione
Nazionale della Federazione Italiana Pallavolo, i corsi per allenatori e preparatori atletici di Serie A
alla presenza dei più qualificati istruttori del panorama pallavolistico mondiale e, inoltre, ha
organizzato i raduni di preparazione degli atleti di interesse nazionale.
Negli ultimi anni, siamo o siamo stati partner di F.C. Internazionale S.p.a., Armani Jeans Olimpia
Milano 1936, UNICEF, EXPO 2015, GSO Villa Cortese, Piemonte Volley, AN Brescia, Pallacanestro
Varese, Pallacanestro Virtus Bologna, Igor Volley Novara, Unendo Yamamay Busto Arsizio, Vanoli
Cremona Basket e U.C.Sampdoria.
Gestiamo, tra l’altro, le vacanze dei figli dei dipendenti di: Intesa Sanpaolo, RCS Group, Walt
Disney Company, Gucci, Vodafone, Mediobanca, Mediaset, Sky, Pirelli, Coca Cola, Unicredit,
Mitsubishi, Carrefour, Chicco d’Oro, Lavazza, Nexive, Aviva Assicurazioni, Banco Santander,
ecc…
Sports Promotion, in collaborazione con Sport&School, negli anni ha organizzato tra le altre
iniziative:
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5 edizioni di Finali Nazionali di Giochi Sportivi Studenteschi;
2 edizioni di Mondiali Assoluti di Kickboxing;
7 edizioni di Coppa del Mondo Under 20 di Scherma;
3 edizioni delle Convittiadi di Stato;
4 edizioni di AICS Sport in Fiore;
10 edizioni di Trofei Internazionali di Nuoto;
Campionati Europei di Pesistica;
Convegno Mondiale di Biodanza;
Campionato Femminile Mediterraneo di Handball;
Finali Campionati Italiani ASPMI;
Assemblea Nazionale CSV;
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Trofeo delle Regioni di Basket della Federazione Italiana di Pallacanestro;
Campionato Europeo Master 470;
Campionato Mondiale di Intercrosse;
Nazionali di Pattinaggio in Linea;
Campionati Mondiali di Frisbee – Beach Ultimate;
Campionati Mondiali di Optimist;
Dog Olympic Games;
Regata Europea Classe Zoom8;
Campionati Europei di Basket U20;
Campionati del Mondo degli Enti di Promozione Sportiva.

Dal 2013 è stato concluso un accordo di collaborazione tra la nostra realtà e La Gazzetta dello
Sport-RCS Group finalizzato a porre il brand "La Gazzetta dello Sport" su tutte le iniziative di
vacanza organizzate da Sports Promotion e Sport&School, dando vita ai “Gazzetta Summer Camp“.
Nel 2016 i Gazzetta Summer Camp hanno ricevuto il patrocinio di UNICEF, ORG dell' ONU, che si
occupa di tutelare i diritti dei bambini nel mondo.
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
Vi chiediamo gentilmente di mantenere, per la prossima estate 2017, l’esistente rapporto di
collaborazione finalizzato alla partecipazione dei figli dei Vostri soci e dei dipendenti di Leonardo
S.p.A. ai nostri progetti di vacanza dedicata a sport, natura, fotografia, musica e lingue straniere.
Nello specifico ai figli dei Vostri soci e dei dipendenti di Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri e ai
loro parenti e amici
(dai 6 anni di età in su) offriamo la possibilità di partecipare alle vacanze organizzate da Sport &
Holidays S.r.l. in montagna o al mare, in Italia o all'estero, ad un prezzo scontato di euro 50,00
rispetto alle quotazioni ufficiali riportate nel catalogo generale e indicate nel sito
www.gazzettasummercamp.it (es. Camp Multisport al mare o in montagna a euro 400,00 anziché
euro 450,00).
La quota comprende tutte le attività sportive proposte, assicurazione infortuni e medico-sanitaria,
l’ospitalità in trattamento di pensione completa in turni da sette giorni e sei notti, l’utilizzo dei
campi da gioco, la maglietta ufficiale del Camp, l’accesso alle palestre e a tutti gli impianti, nonché
tutte le attività teorico pratiche organizzate.
E’ disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta
previsti (Varese, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, ecc..).
Sperando che la nostra offerta possa essere mantenuta tra le Vostre proposte e pregandoVi di
l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.
contattarci per ogni eventuale ulteriore chiarimento (Dott. Antonio Foti cell. 348.7261179), cogliamo
Sport & Holidays S.r.l.
Dott. Antonio Foti
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