MODULO DI ISCRIZIONE (PER FAVORE COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Cognome: _____________________________________________________ Nome: ___________________________________________________________
Data di nascita: ___________________________________________________ Altezza: ______________________ Peso: _____________________
Telefono: ___________________________________ E-mail: _____________________________________________________________________________
Ruolo di gioco:
Portiere
Difensore
Attaccante
Verrà realizzata una maglia da gioco, che numero desideri? Indica anche il nome che vuoi venga stampato.
Numero: ____________________________ Nome: ______________________________________________________________________________________
Società di appartenenza: ________________________________________________________ Anni di attività agonistica: ___________
Indicare evetuali intolleranze e/o allergie: ___________________________________________________________________________________
MI ISCRIVO AI SEGUENTI MODULI (puoi indicarne anche 2):
FORWARD & DEFENSE (ELITE U17-U15) 7-12 luglio 2019:

day school 390,00 ¤
full day (con vitto e alloggio) 620,00 ¤
POWER SKATING 21-26 luglio 2019:

day school 390,00 ¤
full day (con vitto e alloggio) 620,00 ¤

DISTRIBUZIONE BEVANDE

GOALIE 14-19 luglio 2019:

day school 470,00 ¤
full day (con vitto e alloggio) 700,00 ¤
Prezzi per due moduli settimanali:

day school 600,00 ¤
full day (con vitto e alloggio) 1100,00 ¤

È richiesto il versamento di un acconto (pari al 50% del costo totale) da versare all’atto dell’iscrizione.
Il restante 50% dovrà essere saldato entro e non oltre il primo giorno della scuola.
Qualora l’atleta rinunci a partecipare alla scuola, l’acconto non sarà restituito.
Bonifico: Sportivi Ghiaccio Cortina presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti.
IBAN: IT 19 X 08511 61070 000000007601, causale: Nome e Cognome dell’atleta / data di nascita / Acconto o Saldo.
La Sportivi Ghiaccio Cortina si assume la responsabilità in “vigilando” di tutte le attività previste dal programma, purché attuate dagli allievi secondo le
scrupolose direttive impartite dallo staff. La Sportivi Ghiaccio Cortina non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, materiale e immateriale,
comunque causato dall’allievo a cose e/o persone nel periodo di partecipazione al Camp prescelto. Autorizzo quindi mio figlio/a, a partecipare a tutte le
attività della Sportivi Ghiaccio Cortina, sollevando da ogni responsabilità agli organizzatori, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio figlio/a
del loro totale risarcimento.
NOTA SULLA PRIVACY: Compilando il presente modulo si accettano i termini di utilizzo dei dati secondo l’nformativa ex art. 13 D.lgs. 196/03 Gentile
Ospite, La informiamo che i Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita e mail) saranno trattati dalla SG Cortina per poterLa
far iscrivere al nostro camp e per le relative finalità di natura organizzativa. Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per la finalità di cui sopra;
pertanto, un Suo eventuale rifiuto, comporterà l’impossibilità da parte nostra di farLa accedere all’evento. Tali dati non saranno oggetto né di diffusione
né di comunicazione a terzi. Solo previo Suo consenso specifico, utilizzeremo la Sua e-mail per inviarLe nostro materiale informativo o per informarLa
su eventi riguardanti le attività della SG Cortina. Al fine di garantire un accesso riservato agli aventi diritto, in fase di ingresso, potremmo richiederLe di
esibire il Suo documento di identità. Lei potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni su tale iniziativa ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/2003, inviando apposita istanza scritta al seguente indirizzo: SG Cortina via Bonacossa, 1 – 32043 Cortina d’Ampezzo Casella postale 9 alla c/a del
responsabile del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è: SG Cotina a.s.d. Via Bonacossa, 1 – 32043 Cortina d’Ampezzo. Responsabile del
trattamento è il presidente della SG Cortina.

Firma del genitore: _________________________________________ Firma del partecipante: _________________________________________
Data: ___________________________________________________________

un ringraziamento a

FORWARD & DEFENSE (ELITE U17-U15)
7-12 luglio 2019
con Brad Shaw
GOALIE
14-19 luglio 2019
con Jim Corsi
POWER SKATING
21-26 luglio 2019
con Nathaniel Marx

IL CORTINA SUMMER SKILLS DEVELOPMENT 2019

JIM CORSI

Il Cortina Summer Skills Dovelopment è nato cinque anni fa con l’intento di sviluppare e migliorare gli aspetti
fisici, tecnici e tattici degli atleti durante il periodo estivo.
Anche per questa edizione il Cortina Summer “Skills Dovelopment” ha messo a disposizione dei ragazzi uno staff
di alta qualità coordinato da “head coaches” tra i migliori a livello internazionale, quali Brad Shav, Jim Corsi e
Nathaniel Marx.
L’edizione 2019 conferma il camp estivo ampezzano come l’eccelenza nel settore, continuandosi ad aggiornare
con i più moderni e innovativi metodi di lavoro per gli atleti.
Confermate anche per questa stagione la formula delle due settimane dedicate ai giocatori e una ai portieri e le
iscrizioni a numero chiuso, in modo da mettere gli atleti nelle condizioni ottimali per il proprio lavoro.
Novità di quest’anno è la settimana Elite dedicata agli atleti under 17/15 con un programma specifico ice e off-ice diretto
dal coach Bred Shaw con la collaborazione di Giorgio De Bettin, capo allenatore della Nazionale under 20 italiana.
Il Camp è riservato ai ragazzi e alle ragazze nati fino al 2011 compreso, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per la conferma farà fede la data d’iscrizione con il bonifico relativo al versamento d’acconto o dell’intera cifra.
Il modulo d’iscrizione va compilato e inviato via e-mail a camp@hockeycortina.com ed è disponibile anche su
www.hockeycortina.it/modulo-iscrizione-camp

Jim Corsi è stato nominato di recente coach per il
programma di sviluppo dei portieri dei Columbus Blue
Jackets in NHL.
È stato l’allenatore portieri dei St. Louis Blues NHL dal 2014
al 2018.
Per le precedenti sedici stagioni ha ricoperto questo ruolo
con i Buffalo Sabres in NHL dedicandosi alla preparazione
di grandi goalie, alcuni vincitori del Trofeo Vezina (Premio
per il Miglior Portiere NHL) quali per esempio Ryan Miller e
Dominik Hasek.
Jim Corsi ha un bagaglio d’esperienza di oltre vent’anni
vissuti da allenatore, manager e analista ai massimi livelli
dell’hockey mondiale. Ha collaborato inoltre con la squadra nazionale maschile italiana.
Durante la sua carriera di giocatore professionista ha militato in varie squadre europee e canadesi, tra cui gli Edmonton Oilers e i Quebec Nordiques in NHL.
Jim ha rappresentato l’Italia in molteplici occasioni, inclusi otto campionati mondiali di hockey, oltre una parentesi
nella formazione del Cortina nalla stagione 1982/1983.

Informazioni sui programmi giornalieri dettagliati, sugli orari e sulla modalità di iscrizione su www.hockeycortina.it
info: www.hockeycortina.it · e-mail: camp@hockeycortina.com · tel. 347 8353919
Alloggio per formula full-day presso Hotel Villa Argentina:
www.hotelargentinacortina.it · email: info@hotelargentinacortina.it · tel. +39 0436 5641

NATHANIEL MARX
Nathalien Marx è un NCCP (Coach certificato del Programma
Nazionale Canadese) ed ha un’esperienza di quasi 20 anni come
istruttore di “Power Skating” e “Perfect Skating”.
Ha allenato giocatori dalle categorie giovanili da Novice fino a Bantam
(U10-U16), Midget AAA (U18), Junior A, Major Junior, NCAA e NHL.
La sua competenza per il gioco dell’hockey, combinata alla professionalità, preparazione, passione ed indiscutibile predisposizione
all’insegnamento hanno fatto di Mr. Marx uno dei coach più
rispettati e di alto livello nella città di Montreal e nella regione del
Quebèc. Quest’anno con la sua preziosa presenza conferma per la
quarta volta il suo legame, esclusivo per l’Italia, al “Cortina
Summer Skills Development”.

BRAD SHAW
Nato a Cambridge, in Canada il 28 aprile 1964, coach Shaw
vanta un’esperienza in NHL di ben 14 anni, una lunga e
straordinaria carriera ad altissimi livelli. Head Coach con i
New York Islanders e co-allenatore ai St. Louis Blues per ben
10 stagioni. Nel 2016 affronta una nuova sfida con i Columbus
Blue Jackets raggiungendo i Play-off nella sua prima
stagione. Anche questa stagione Brad ha avuto un ruolo
importante nello staff dell’Head Coach di Columbus John
Tortorella. Nelle stagioni trascorse in NHL ha svolto un ruolo
fondamentale nello sviluppo degli Special Teams facendolo
un vero esperto di power play e penalty killing. La sua
esperienza da giocatore nel ruolo di difensore e la militanza
nel campionato più importante del mondo come allenatore porteranno ai nostri ragazzi i giusti consigli per perfezionare
il proprio ruolo. Già presente al Summer Camp di Cortina nel 2016 e 2018 anche quest’anno aiuterà i nostri giocatori a
perfezionarsi come difensori e attaccanti. La cura dei dettagli, l’utilizzo del video e la cura per ogni aspetto del gioco
fanno di lui un allenatore di livello assoluto sia nello sviluppo del gioco di squadra che nella crescita individuale.

GIORGIO DE BETTIN
Giorgio De Bettin è il capo allenatore della Sportivi Ghiaccio Cortina e della Nazionale
Italiana Under 20, oltre ad Assistente Allenatore della Nazionale Senior. E’ stato
capitano del Cortina e con la Nazionale Italiana ha partecipato a numerosi Campionati
del Mondo e ai Giochio Olimpici di Torino 2006.
Presente fin dalla prima edizione del “Summer Skills Development” è un punto fermo
di questo progetto.
TERRY ROSINI
Terry Rosini è la “new entry” nello staff, preparatore atletico di alto livello ed esperienza che alza ulteriormente il livello della preparazione “off-ice”.
E’ laureato in scienze motorie. Preparatore atletico dal 2000 di Matteo Tagliariol (Oro
olimpico nella scherma a Pechino 2008).
In serie A di pallavolo dal 2005. Attualmente con “Il Bisonte Firenze”
1 Campionato Polacco (2012) (Atom Sopot) - 3 Scudetti (2014 (Piacenza),2016-18
(Conegliano)), 2 Coppe Italia (2014 (Piacenza), 2017 (Conegliano)) - 2 Supercoppe
Italiane (2013 (Piacenza), 2016 (Conegliano)) - 1 Champions League (2015) (Eczacibasi Istanbul) - 1 Mondiale per Club (2015) (Eczacibasi Istanbul)
JEAN-FRANCOIS BERUBE
Jean-Francois Berube è attualmente inserito nel roster dei Columbus Blue Jackets.
Draftato nel 2009 dai Los Angeles Kings, ha militato diverse stagioni tra NHL e AHL
vestendo tra le altre anche le maglie dei New York Islanders e dei Chicago Black
Hawks.
Sarà presente al “Summer Skills Development” di Cortina per la prima volta per
portare la sua esperienza da giocatore in piena attività, un ulteriore aggiunta di
qualità hockeystiche sul ghiaccio dell’Olimpico.
STAFF TECNICO
Mirco Bianchi, Francis Brunelle (Concordia University), Gianluca Canei,
Jacopo Cancellieri, Jim Corsi, Giorgio De Bettin, Desautels Mathieu (Concordia University),
Alessandro Fontana, Fabio Frison, Nathaniel Marx, Max Rebeschin, Terry Rosini,
Alberto Scappinello, Brad Shaw, Kurt Suen.
Con la partecipazione dei giocatori della
SPORTIVI GHIACCIO HAFRO CORTINA AHL e CONCORDIA HOCKEY UNIVERSITY

