


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: 
Nicole Della Monica / Matteo Guarise (ITA), Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini (ITA),  
Charlène Guignard / Marco Fabbri (ITA), Matteo Rizzo (ITA), Lucrezia Beccari (ITA), Valentina Matos (SPA),  
Laura Barquero / Aritz Maestu (SPA). 

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 10/06 al 26/07 e dal 19/08 al 30/08. 

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.  

I prezzi del Summer Camp sono settimanali (dal lunedì al venerdì) e includono il pranzo. La prenotazione con 
acconto del 50% deve essere effettuata entro e non oltre il 30/04/2019 e il saldo dovrà essere corrisposto sette giorni 
prima dell’inizio della settimana di stage. Per le settimane dal 19 agosto, il saldo dovrà comunque essere corrisposto 
entro il 26 luglio. Il ritardo del pagamento degli importi dovuti comporterà una penale del 10% sulla somma totale 
dovuta, oltre a € 100 per le spese di segreteria. Gli acconti non potranno in alcun caso essere rimborsati. Coloro che 
parteciperanno a più di tre settimane usufruiranno di uno sconto del 10% sulle settimane successive. 
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, tramite assegno o carta di credito.

Iscrizioni e pagamenti
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La settimana tipo 

• 2 sessioni tecnica su ghiaccio per 5 giorni; 

• 1 sessione di balletto/stretching 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.


