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Ciao,  

è da pochissimo trascorso il bellissimo week end del 12/13 Febbraio - III Hot Ice Photoshooting 2011 ma non ci 

fermiamo con le organizzazioni delle uscite in programma 

 

Stiamo portando avanti l’organizzazione per le prossime uscite e sono quindi già aperte le iscrizioni per: 

- 11/12/13 Marzo HOT ICE Winter Camp – Monte Bondone; 

- 09/16 Aprile in Norvegia ad Hemsedal. 

Per il winter camp non ci sono molti posti disponibili, quindi se sei interessato affrettati a confermare la tua 

presenza anche prima del termine ultimo per le iscrizioni. 

Mercoledì 02 marzo 2011 alle ore 21.30 presso la nostra sede, riunione per ultima data 

iscrizione all’HOT ICE Winter Camp. 

 

Maggiori e più dettagliate informazioni relative all’HOT ICE Winter Camp e la settimana ad Hemsedal, potete 

trovarle sul foglio in allegato, dove trovate tutti i dettagli e costi per le due uscite. 

 

… take it easy!!! 
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HOT ICE WINTER CAMP 2011 
11/13 MARZO – MONTE BONDONE 

 

 

 

 

 

Oramai sono passati due anni da quando ci siamo messi in testa l’idea ambiziosa di organizzare camp di 

snowboard … oramai sono due anni che riusciamo ad organizzare snowboard camp itineranti e siamo 

riusciti con grande soddifazione ad organizzarne uno anche nelle nostre montagne marchigiane. La nostgra 

idea però non era solo quella di organizzare snowboard camp, ma di organizzarli anche in maniera 

esclusiva e con maestri che potessero dare il valore aggiunto; per questo ci siamo affidati a Mitch 

Snowboard Camp, perché possiamo vantare nomi come Michele “Mitch” Lorenzi, Max Stampfl, Amedeo 

Viviani e Simon Gruber, coach degli Hot Ice Camp.  

 

Per questa stagione invernale abbiamo scelto IL Monte Bondone come location per il nostro winter camp. 

Il Monte Bondone è a circa 10 km da Trento (quindi raggiungibile anche abbastanza veleocemente) e vanta 

un bello snowpark pensato e realizzato per tutti i livelli di riding; inoltre  al suo interno è presente anche 

un half pipe (una delle poche località italiane ad averlo). Potrai sbizzarrirti a provare nuove manovre, in 

sicurezza e su strutture di ogni livello, seguito e consigliato dai nostri coach. 

 

L’Hot Ice Camp è indirizzato sia principiante che all’esperto; saranno formati gruppi secondo i diversi livelli 

tecnici. 

 

IL COSTO DEL CAMP E’ DI € 360 E COMPRENDE: 

- Alloggio: 3 giorni in mezza pensione (centro benessere incluso); 

- Skipass: 3 giorni 

- Snowboard camp: 3 ore al giorno per due giorni. 

 

N.B. TERMINE PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 03 FEBBRAIO 2010 
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HEMSEDAL  09/16 Aprile 2011 
 

Lo snowboard per noi è molto più di uno sport … è amicizia, è 

viaggiare, è fare esperienze nuove, è conoscere posti nuovi, è 

conoscere gente nuova, quindi accrescere il proprio bagaglio 

culturale … anche lo snowboard può darti la possibilità di 

crescere e di imparare non solo nuove manovre , ma anche 

tante altro. 

Per questo abbiamo voluto organizzare in stretta collaborazione 

con Mitch Snowboard Camps un viaggio in Norvegia. Mitch 

Snowboard Camps è sinonimo di professionalità e serietà nello 

snowboard; l’amicizia e il grande rispetto ha fatto nascere una 

bellissima collaborazione tra Hot Ice Snowboard e Mitch 

Snowboard Camps.  

Per tutta la settimana sarai seguito da istruttori professionisti 

con grande esperienza in campo internazionale e sui campi da 

gara, così potrai affinare la tua tecnica ed imparare cose nuove 

… perché tanto non si finisce mai di imparare!!!! 

 

La Norvegia senza dubbio è la nazione europea più evoluta in assoluto nel campo del freestyle e Hemsedal è 

sicuramente la massima espressione. Inoltre per il massimo confort, l’alloggio è posizionato direttamente sulle piste, 

quindi potrai snobordare fino a tarda serata, perché in Norvegia ad Aprile inizia fare notte intorno alle 20.30 / 21. 

 

IL COSTO DELLA SETTIMANA E’ DI € 800 E LA QUOTA COMPRENDE: 

� Trasferimento A/R dall’aereoporto Oslo Torp ad Hemsedal e 

ritorno  Oslo Torp. 

� Alloggio: in chalet  sulla pista a 50 mt dal park, per 7 notti . Compresi 

il set di lenzuola e gli asciugamani + sauna. 

� Skipass per 6 giorni: tutto il comprensorio di Hemsedal . 

� Corso di snowboard:  4 ore al giorno x 6 gg. Saranno formati gruppi 

di max. 10 persone in base al livello tecnico con il relativo istruttore. 

� Freestyle clinic: a cura di coach e pro riders. Una lezione di teoria sui 

concetti di base del freestyle e dello snowpark. 

� DVD foto e video della settimana. Sarete seguiti dai nostri filmer 

anche durante le attività extra snowboard. 

� Iscrizione gara di slopestyle: MITCHCONTEST, gara di slopestyle tra i 

gruppi che partecipano al camp, con giuria composta da pro riders! 

� GADGET regalo dagli sponsors. 

 

PER PRENOTAZIONI: info@hoticesnowboard.it  +39 338 99 87 382 

Ciò che si può vedere dallo chalet 

Una parte dello snowpark di Hemsedal - Norvegia 


