
 

Attività 

 L'installazione conta con una palestra coperta di 

40x20m nella quale si svolgono gli allenamenti di 

floorball, una sala multifunzionale dove avranno luogo 

gli ateliers ed un campo all'aperto in cui giocare a calcio 

o baseball. 

Altre attività del campus:  

 Beach volley.  

 Beach soccer. 

 Frisbee. 

 Giochi con racchette. 

 Giochi in spiaggia. 

 Baseball. 

 

 

Locazione 

 Nel centro città di Almería, sud-ovest della 

penisola Iberica, con un litorale di 200 km di 

spiagge che affacciano sul Mar Mediterraneo.  

 L'albergo si trova accanto alla palestra e ad 

scarsi 5 minuti dalla spiaggia. 

 L'alloggiamento è in camere doppie o triple 

con i servizi privati. I pasti sono a buffet. 

 Visita il nostro sito web per vedere foto, 

video e scaricare il formulario di iscrizione. 

 

 

web: www.poseidonfloorballcampus.es 

e-mail: poseidonfloorball@movistar.es 

Tfno: 0034-629 593 445 

 
 

 

 29 GIUGNO – 7 LUGLIO 2013 

II Campus internazionale di floorball Poseidón 

(Organizzato dal Club Las Rozas e con la 

collaborazione dell'Associazione Spagnola di 

Unihockey e Floorball) 
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Poseidón Floorball Campus 

Organizzazione del campus 

 Il campus è suddiviso in quattro gruppi di età 

dai 10 ai 17 anni. 

 Gruppo Under 13: nati nel 2000, 2001 e 2002. 

 Gruppo Under 16: nati nel 1999, 1998 e 1997. 

 Gruppo adulti: nati nel 1996 e 1995. 

 Gruppo femminile: nate dopo il 1999. 

 

Ogni gruppo avrà due sessioni di un'ora e 

mezza di floorball al giorno, attività sportive in 

spiaggia e ateliers. 

Oltre a questi quattro gruppi, vi sarà un 

gruppo per maggiorenni (nati dopo il 1994) che 

potranno godere dell'alloggio, pensione completa e 

due sessioni di floorball al giorno. Il campus non si 

incarica di organizzare loro altre attività nella 

giornata. 

 

Prezzi del campus 

Normale 
Incl. 

Assicurazione 

sportiva 

520 € 

Ridotto  485 € 

Gruppi 
minimo 5 

persone 
465 € 

 

I nostri monitori ed allenatori 

 Abbiamo monitori riconosciuti che si 

occupano delle attività nel tempo libero, con 

diversi anni di esperienza e che parlano inglese. 

 Ogni gruppo di 10-12 ragazzi avrà un 

monitore che li accompagnerà in ogni momento 

della giornata e sarà l'incaricato di organizzare le 

diverse attività e giochi. 

 Questi dormiranno nello stesso albergo dei 

ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quali allenatori di floorball abbiamo: 

 David Jansson: Allenatore degli Pixbo e 

selezionatore della nazionale canadese. 

 Magnus Olson. Direttore tecnico delle 

squadre nazionali spagnole. 

 

 

 
 

 

 ORARIO 

8:30 Sveglia 

9:00 Attività 1 

10:30 Floorball 

12:00 Spiaggia 

13:30 Pranzo e siesta 

15:30 Attività 2 

17:00 Floorball 

18:30 Attività 3 

20:30 Cena 

21:30 Attività 4 

22:30 Fine della giornata 


