
EXPERIENCE
Running



Dopo il successo delle prime due edizioni del 2021, 
in cui abbiamo portato oltre 30 atleti a vivere 3 
giorni di sport e passione insieme alla maratoneta 
olimpica Valeria Straneo, siamo pronti il prossimo 17-
18-19 giugno a replicare nella meravigliosa location 
di Arona e del Lago Maggiore. 
All’evento ci sarà sempre ospite d’eccezione per 
l’intera durata del camp Valeria Straneo e la direzione 
tecnica di Gabriele Mazzetta di Enjoy Triathlon.

L’EXPERIENCE



IL PROGRAMMA

VENERDI 17 GIUGNO

H 14:00 alle 15:00 | arrivo, accoglienza, ritiro pacchi 
camp, sistemazione in camera.
H 15:30 alle 17:30 | mobilità e primo allenamento 
su pista
H 18:00 alle 20:00 | incontro con nutrizionista
H 20:00 | Cena al ristorante
 



SABATO 18 GIUGNO

H 7:30 | Colazione. 
H 9:15 | Partenza per il Parco dei Laghi di Mercurago
H 12:30 | Pranzo in hotel
H 14:00 - 17:30 | Relax e massaggi
H 17:30 – 18:15 | Seduta di stretching e mobilità
H 18:30 |  Incontro con Ortopedico 
H 20:30 | Cena presso ristorante
H 21:30 | Estrazione premi



DOMENICA 19 GIUGNO

H 7:30 | Colazione
H 9:30 | Partenza per secondo allenamento su pista
H 11:30 | Piccola competizione su pista
H 13:00 | Pranzo in hotel
H 15:30 | Fine camp con possibilità di late check out 
all’hotel



L’HOTEL

HOTEL CONCORDE ARONA  |  L’hotel Concorde 
4**** si affaccia sul Lago Maggiore e offre la location 
ideale per vacanze ad Arona all’insegna della 
bellezza e della scoperta. 

Oltre 50 anni di esperienza rendono l’hotel quello che 
sono oggi: un luogo confortevole in cui soggiornare 
ad Arona e il posto ideale per meeting e cerimonie.



ENjOy TRIATHLON 
Enjoy Triathlon è una società leader in Italia 
nell’organizzazione di Triathlon Training. 
La società offre servizi di allenamento per il triathlon, il 
nuoto, la bici e la corsa e organizza trasferte di gruppo 
per partecipare alle più interessanti competizioni di 
triathlon al mondo. 
Enjoy Triathlon rappresenta la passione per il triathlon, 
la voglia di confrontarsi sempre con nuove sfide e il 
bisogno di condividere e trasmettere la grande forza 
della multi disciplina. 

COLLAbORAzIONI



PARTNER TECNICI

AG. DI CARMAGNOLA

jOMA | SPORTSWEAR
Azienda leader a livello mondiale nella produzione di 
attrezzature sportive. Sponsorizza alcuni dei team più 
titolati di calcio e annovera partnership che spaziano 
dal basket alla pallavolo, passando per il tennis, il 
padel, il rugby e l’atletica.

VENTURA FRUTTA SECCA | Madi Ventura è 
un’azienda che porta con sé più di 80 anni di 
esperienza nel mondo della frutta secca. 
Con sapiente equilibrio tra innovazione e tradizione, 
sono diventati

REALE MUTUA | La Società Reale Mutua di 
Assicurazioni è la più grande Compagnia assicurativa 
italiana costituita in forma di mutua



COSTI ED ISCRIzIONI



eventi@fisio-sport.it
info@fisio-sport.it
345 9168710


