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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

LA SETTIMANA TIPO PER 
GLI ATLETI ICELAB
- 2 sessioni di 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 un pagamento extra:
- Video analisi
- Carrucola e canna
- Lezioni individuali
- Coreografia extra

LA SETTIMANA TIPO CON 
IL PROPRIO INSEGNANTE
- 2 sessioni di 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 un pagamento extra:
- Video analisi
- Carrucola e canna
- Lezioni individuali
- Coreografia extra

CORSO COPPIE*
Dal 12 al 16 e dal 19 al 23 giugno
- 2 sessioni su ghiaccio
- 1 sessione in palestra per 3 giorni
- 1 sessione di coreografia/balletto per 2 giorni

Il camp
IceLab organizza varie settimane di stage di pattinaggio artistico su ghiaccio. I corsi 
partono a Bergamo dal 12 giugno fino al 28 luglio per proseguire in un’altra località, dal 
31 luglio al 12 agosto e dal 21 al 1 settembre ritornano a Bergamo.

Un programma di successo
Durante lo stage saranno presenti allenatori italiani e stranieri di livello internazionale, 
preparatori atletici qualificati, coreografi di grande esperienza e maestri di pattinata.

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

I prezzi del Summer 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. Per le settimane dal 
21/08 il saldo dovrà comunque essere corrisposto entro il 4 agosto 2017. 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

“San Sisto Hostel” è situato a soli 500 metri da IceLab. La struttura offre numerosi servizi 
quali: wi-fi, aria condizionata, ascensore, deposito bagagli, parcheggio biciclette e motocicli, 
servizio noleggio bici e servizio di colazione self-service dalle 07:30 alle 09:00. 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 WIFI gratuita e parcheggio in loco a disposizione. 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 08:00 alle 09:30. Il B&B si trova in via San 
Giorgio, 17, 24122 Bergamo (BG).

Sistemazioni consigliate

* al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti.

Patch ghiaccio su richiesta in base alla 
disponibilità.

INTRODUZIONE ALLE 
COPPIE PER SINGOLI*
Dal 12 al 16 e dal 19 al 23 giugno
- 2 sessioni su ghiaccio
- 1 sessione in palestra per 3 giorni
- 1 sessione di coreografia/balletto per 2 giorni

HOCKEY - POWER
SKATING
- 1 sessione tecnica su ghiaccio dedicata alla  
 tecnica del filo con video analisi
- 1 sessione in palestra dedicata all’agilità,  
 velocità e alla stabilità
- 1 sessione tecnica skating skills su ghiaccio
- 1 sessione di allenamento stretching e equilibrio
- 1 sessione di circuito aerobico/anaerobico su  
 ghiaccio studiato per il miglioramento della forza


