
Ighli Vannucchi, calciatore professionista, nel suo ruolo di trequartista un vero fuoriclasse. Campione Europeo 
Nazionale Under 21 nel 2000. Tanti anni tra Serie A e Serie B. Otto stagioni a Empoli, poi Palermo, Salernita-
na, Lucchese, Venezia, Spezia e Virtus Entella. Si definisce il più bravo dei tre a pescare, di Enrica può darsi, 
Gianfranco gli vuole bene… e glielo fa credere.

Gianfranco Monti, fisico da capotavola; Con le gambe sotto il tavolo è un campione indiscusso. Altezza 1,74 
m al garrese. Conduttore Radio Televisivo da 40 anni. Ex “Iena” di Italia Uno con Simona Ventura per due 
anni ed un terzo con Alessia Marcuzzi. Ha lavorato anche per Videomusic, Rai Uno, Rai Tre, e Canale 5. Poi 
le radio: Radio Capital, Radio 101, e 12 anni a Radio2 Rai.

Enrica Merlo, la sorpresa del Buonapesca Camp di quest’anno; pallavolista professionista e campionessa indi-
scussa. É il Libero della Pallavolo Scandicci “Savino Del Bene” nel Campionato di Serie A. Dal 2008 è il libero 
della Nazionale Italiana, Oro Europeo 2009 in Polonia, Argento alle Universiadi 2009, Bronzo ai World Grand 
Prix 2010, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League dove per 2 anni consecutivi 
è stata premiata come miglior libero del torneo. Insomma Enrica è il nostro fiore all’occhiello. 

Buonapesca Camp nasce prima di tutto dal nostro desiderio di stare insieme e poter trasmettere questa voglia 
di aggregazione anche ai più piccoli, unendo assieme tre discipline completamente diverse tra di loro come 
Calcio, Pesca e Pallavolo.

Ci teniamo a ricordare che lo scopo dei corsi sarà prettamente ludico, non basato quindi sul miglioramento 
della “tecnica” delle tre discipline, ma sul divertimento dei nostri piccoli “amici”.

Cari genitori,
ci è parso necessario stilare questa breve raccolta di notizie per riassumere le principali regole del campo ed 
informazioni utili per la vostra tranquillità. Vi preghiamo, pertanto, di leggere attentamente quanto segue:

CHI SIAMO

COSA SI FA AL BUONAPESCA CAMP

Buonapesca Camp è pensato per bambini e bambine di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

A CHI È RIVOLTO



Hotel Il LaghettoFiumalbo (MO)

Fiumalbo: la scelta di Fiumalbo, località sull’Appennino Tosco Emiliano, non nasce per caso. Ci siamo inna-
morati di questo splendido paese di 1.300 abitanti per la sua bellezza, le sue montagne, le strutture di cui ci 
serviremo e per la splendida accoglienza che il Comune ci ha regalato sin da subito.

Soggiorno: i ragazzi alloggeranno nelle stanze dell’hotel Il Laghetto di Fiumalbo, nel quale è compreso il 
trattamento di pensione completa. Nel caso di intolleranze o allergie alimentari la struttura fornirà un menù 
alternativo adeguato previa comunicazione del genitore.

La settimana del Buonapesca Camp andrà da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio.

L’arrivo è fissato direttamente all’hotel Il Laghetto (Via Versurone 205 Fiumalbo) dalle ore 10.30 alle 12:30 di 
domenica 26 Giugno. Una volta arrivati, i ragazzi saranno affidati ai Tutors che si occuperanno immediata-
mente di loro. Il sabato conclusivo della settimana, i genitori potranno scegliere se riprendere i bambini subito 
dopo pranzo, o per chi volesse, potrà pranzare con noi e i propri figli ad un prezzo agevolato dall’hotel.

Noi sconsigliamo le visite durante il periodo del soggiorno, nell’esclusivo interesse dei giovani ospiti. In caso 
di necessità, ovviamente, potete accedere in qualsiasi momento, preannunciando se possibile, il vostro arrivo.

Per il corretto svolgimento delle attività, consigliamo di chiamare i propri figli dalle 8.00 alle 9.00 oppure dalle 
19.00 alle 20:00. I cellulari dei ragazzi saranno ritirati dai Tutor e resi ai ragazzi in tali orari. I nostri telefoni 
saranno comunque sempre a disposizione dei genitori in qualsiasi momento.

LOCALITÀ E SOGGIORNO

ARRIVO E PARTENZE

VISITE

TELEFONI E TELEFONATE

Ti consigliamo di mettere in valigia scarpe da calcio e scarpe da ginnastica, abiti estivi e qualche indumento 
più pesante per la sera. Inoltre, suggeriamo di includere: un abbondante ricambio di biancheria intima, pigia-
ma e ciabatte da camera, ciabatte per la piscina, accappatoio o telo da bagno, costume da bagno, il kit per 
l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma ...), la crema solare e quanto altro ti possa servire! 
N.B. preghiamo i genitori di consegnare eventuali medicinali,con la posologia, ai nostri incaricati.

CORREDO PERSONALE



Lago Oasi a Pieve Pelego

Per partecipare alle attività sportive da noi svolte al Buonapesca Camp, sarà necessario avere un certificato 
medico del bambino, di sana e robusta costituzione che ci dovrà essere consegnato.

Riteniamo sufficienti 50 euro per coprire eventuali spese extra, come: gelato, cartoline, foto, o souvenirs.

I ragazzi sono coperti da assicurazione che comprende responsabilità civile e infortuni.
N.B.: L’assicurazione non copre lo smarrimento o il furto.

CERTIFICATO MEDICO

POKET MONEY

ASSICURAZIONE

Centro Sportivo Hotel Dario: i ragazzi si alleneranno in questo bellissimo campo di Fiumalbo, da tempo già 
centro per i ritiri di squadre di Serie A e Serie B.

Oasi per la pesca: lago oasi a Pieve Pelago sarà la meravigliosa località dove pescheremo. Un tempio di pace 
e serenità necessarie per la buona riuscita di questo sport.

Piscina Cuene Club: un vero e proprio club nella splendida cornice delle fresche colline di Monteombraro. Un 
impianto completo e moderno lontano dal clamore della città.

Le attività giornaliere saranno suddivise tra le tre discipline, Calcio, Pesca e Pallavolo, a discrezione dei Tutor 
del Buonapesca Camp, e anche in base alle condizioni meteorologiche. È prevista una giornata di escursione 
in montagna.

STRUTTURE

ATTIVITÀ QUOTIDIANE

Piscina Cuenca Club
Centro sportivo Hotel Dario



Il costo della settimana del Buonapesca Camp è di € 470 a bambino comprensivo di tutto.

Sconti: Buonapesca Camp applicherà degli sconti in tali occasioni:
• 10% sul totale per la partecipazione al camp di due o più fratelli.
• 60 euro sul totale, nel caso il bambino tornasse a dormire nella propria abitazione.
Per favorire la coesione del bambino all’interno del gruppo, ci piacerebbe che il ragazzo che deciderà di non 
rimanere a dormire, prenda comunque parte sia a colazione che a cena.

Modalità di pagamento: alla presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere versata la caparra 
pari ad € 270,00 (IBAN IT15 K 069 1513 7000 0005 0541 580) BANCA DEL MONTE DI LUCCA, CAUSALE: 
CAPARRA BUONAPESCA CAMP per “nome” e “cognome” del bambino.
Il saldo di € 200,00 dovrà essere consegnato la domenica ai responsabili del Camp, presso il luogo prestabilito 
dell’appuntamento di arrivo.

Rimborsi: in ipotesi di mancata partecipazione del bambino al Camp, per motivi sopravvenuti, verrà rimborsata 
la somma versata solo in caso di gravi motivi di salute che ne giustificano l’impedimento ed attestati da referto 
medico ospedaliero.

Per maggiori informazioni o chiarimenti, non esitate a contattarci ai nostri recapiti: 
• e-mail, buonapescacamp@gmail.com
• cellulare 3317726730

COSTI

CONTATTI

Da Firenze: prendere l’A11, uscire a Pistoia e proseguire sul raccordo di Pistoia; uscire in direzione Abetone/ 
Modena, continuare sulla SS66, attraversare Cireglio, Le Regine e poi seguire indicazioni per Abetone; poi pro-
seguire per 7km e raggiungere Fiumalbo.

Da Pistoia: prendere la SS/SR66 fino a Piantaglio e la SS12 fino ad Abetone, poi proseguire per 7km e raggiun-
gere Fiumalbo.
ATTENZIONE, INFORMAZIONE MOLTO IMPORTANTE: 
domenica 26 giugno si svolgerà la 41esima gara podistica Internazionale Pistoia Abetone. Chi arriverà dalla dire-
zione di Pistoia, troverà la strada chiusa alle Piastre dalle ore 07:30 fino alle ore 10:15.
Per chi arriva da Lucca, troverà la strada libera fino alla Lima; da lì fino alle Regine la strada sarà sempre aperta ma 
con i partecipanti alla gara lungo il percorso sul lato destro della strada.
Si raccomanda la massima prudenza… e pazienza.

Da Genova o Livorno: prendere, in entrambi i casi, l’A12 in direzione Firenze. Uscire a Lucca Est e proseguire
sulla SS12 direzione Abetone o Ponte Moriano\Bagni di Lucca. Da Modena: prendere la SS12 direzione Abe-
tone o Pavullo.

COME RAGGIUNGERE FIUMALBO


