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Mitch snowboard camps nasce nel 2004 da 
Mitch e Tippy come naturale proseguimento di 
“Los Andes Supercamp”, un‘ idea di Mitch 
Lorenzi e Alessandro Sambuco.  
 
Ampliati e migliorati con la recente unione ad 
Action Partner, l’intento dei nostri Camps è 
quello di portare le persone in giro sull’arco 
alpino, in Europa, nord e sud America per fare 
snowboard nelle stazioni migliori e con le 
strutture migliori del mondo. Conoscere 
persone nuove, provare a saltare negli snowpark 
più belli e fare freeriding sono quello che i nostri 
camp offrono.  
 
Devi solo portare la tavola e noi penseremo a 
tutto il resto. I nostri camp sono aperti a tutti i 
livelli: dal principiante (mai messo la tavola) ai piu 
esperti.  
 
Tutti i maestri che collaborano e insegnano con 
me sono snowboarder esperti che provengono 
da anni di gare del circuito anche internazionale e 
che hanno superato il corso maestri snowboard 
anche con il riconoscimento ISIA. 

  
Non vi resta che scegliere dove andare e venire 
con noi! 
 

http://www.mitchsnowboard.com/Index.html


Il Camp  di Madonna di Campiglio 
è da sempre il nostro appuntamento storico, 
punto di partenza per tutte le attività dell’anno. 
 
L’appuntamento di quest’anno segna un grande 
punto di svolta sia a livello di attività che di 
partecipanti. 
 
Rispetto agli anni passati vivremo assieme delle 
giornate ricche di sport, attività, clinic, test … e 
gran festa, a partire dall’opening party del 7 
dicembre. 
 

Quest’annno degli amici “molto speciali”, si 
uniranno a noi, per condividere assieme delle 
giornate indimenticabili. 
 

Uno staff di assistenza al completo  trasformerà 
il nostro nuovo  appuntamento di Campiglio in un 
momento a cui non potrete mancare! 
 
 
 
 

www.actionpartner.it 

www.mitchsnowboard.com  
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7 DICEMBRE 
 
Welcome 
Lo staff vi attenderà al Residence Ambiez per 
darvi il benvenuto,consegnarvi le chiavi del vostro 
alloggio, informarvi sui dettagli del programma ed 
assistervi per ogni vostra necessità.  
Se arrivate nel primo pomeriggio approfittatene 
per riposarvi e rilassarvi alla spa ed in piscina … 
Fidatevi,  vi servirà. 
 

Opening Party 
L’appuntamento per tutti alle ore 19.00 al Cafè 
54, per l’opening  party del Camp.  Preparatevi 
per una serata di gran festa … questa potrebbe 
in effetti essere una delle prove più dure di tutto il 
Camp! 
 
 
 
 

8 DICEMBRE 
 

Per i sopravvissuti alla festa, l'appuntamento sarà al rifugio Boch (stazione intermedia 
della cabinovia Grostè) alle 10:50 (gli iscritti potranno acquistare lo skipass proprio alla 
partenza della cabinovia Grostè a 50 m dall'albergo). 
 

Verranno formati i gruppi in base al livello tecnico dei partecipanti. I gruppi saranno di 
massimo 9 persone per ciscun istruttore. 

 

L'attività sarà differenziata: i principianti (zero esperienza) si eserciteranno sulla pista 
blu fino al raggiungimento di una completa autonomia. Gli intermedi affineranno la 
tecnica e potranno iniziare le prime evoluzioni nello snowpark e fuoripista. Gli avanzati 
potranno dedicarsi a perfezionare la tecnica sia nello snowpark sia in fuoripista potendo 
fare anche escursioni in freeride. 
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9 DICEMBRE 
 
Camp 
Alle ore 11.00 appuntamento con i propri maestri 
e continuazione del Camp. 
 
Clinic 
Alle ore 18:00 (in hotel)  clinic di approfondimento. 
 

Nella prima parte verranno approfonditi i criteri 
con cui è opportuno scegliere la propria 
attrezzatura oltre ai consigli su come deve essere 
regolata e mantenuta.  
 

Nella seconda parte verranno suggeriti consigli e 
norme di comportamento relativi alla sicurezza in 
pista, nello snowpark e fuoripista. 

 
 
 
 
 

10  DICEMBRE 
 
Camp 
Alle ore 11.00 appuntamento con i propri maestri e continuazione del Camp. 
 

Picture & Video 
Oggi i nostri fotografi e videoman saranno in pista per riprendere ed immortalare le 
vostre evoluzioni. 
 

Cena in rifugio 
Per chi non sarà ancora stanco di neve questa serà ceneremo in rifugio per poi lanciarci 
in un raid notturno sotto le stelle … o sotto la neve! I più provati dalla serata potranno 
optare per una facile discesa sul gatto delle nevi.  
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11 DICEMBRE 
 

Camp 
Alle ore 11.00 appuntamento con i propri maestri 
per gli ultimi consigli. 
 

Competizione 
Alle ore 11:45 ci troveremo all'ingresso dell' 
Ursus snowpark per la gara di slopestyle. I 
partecipanti potranno sfidarsi in una sequenza di 
strutture. Le categorie saranno suddivise per 
sesso e livello tecnico. 
 

Premiazioni 
Alle ore13:00 ci saranno le premiazioni presso il 
rifugio Stoppani e verranno distribuiti i premi ed i 
gadget regalo. 

 
. 

 
 
 
 
 

TEST  - MATERIALI - VIDEO 
 
Tutti i giorni è possibile provare le tavole test Burton 2011/2012 presso il negozio 
Onside (centro Rainalter), dove è possibile anche noleggiare le attrezzature per i 
principianti. 
 

Tutti i giorni potrete sfruttare il servizio video presso lo snowpark per vedere le vostre 
performance in tempo reale sul vostro I phone o I pad. 
In base alle condizioni meteorologiche o a particolari motivazioni, il programma 
potrebbe subire delle modifiche che vi saranno comunicate ogni sera presso la hall 
dell‘hotel. 
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Il Residence-Hotel Ambiez, è la base ideale per gli appassionati di montagna e dello sci e si trova in posizione 
panoramica e soleggiata, ai margini di un bel bosco di abeti e larici a poca distanza dalla cabinovia del Groste' e la 
seggiovia dei Fortini, porte di accesso al carosello dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta con le piste di Madonna 
di Campiglio e Folgarida Marilleva. 

 
Gli appartamenti del Residence dispongono tutti di angolo cottura accuratamente attrezzato, TV Satellitare, 
biancheria da letto e da bagno e bagno con doccia. Sono luminosi ed accoglienti e di diverse tipologie per poter 
accontentare i nuclei familiari con bambini, le coppie che ricercano tranquillita' e privacy e i gruppi di amici. 
All'interno del residence hotel si trovano anche la piscina con vista panoramica, il centro benessere, il ristorante 
(anche per asporto), la palestra, la sala giochi, la nursery, la lavanderia a gettoni, il deposito sci e il garage. 

 



Quota di partecipazione completa : Euro 370 
 

La quota comprende: 
 
• 4 notti con alloggio in mezza pensione presso il residence Ambiez. 
• 4 giorni di lezione con: approccio al freestyle, freeride ed escursioni in fuoripista. 
• Staff di assistenza. 
• Clinic su scelta e preparazione dei materiali, sicurezza in pista e fuoripista. 
• Welcome party. 
• Test nuove tavole snowboard Burton 2011/2012. 
• Gara finale . 
• Premi  e gadget di partecipazione. 
• Assicurazione viaggio Mondial (medico/bagaglio). 
 
 
Quota di partecipazione al solo Camp: Euro 180  
 

La quota comprende: 
 
• 4 giorni di lezione con: approccio al freestyle, freeride ed escursioni in fuoripista. 
• Staff di assistenza. 
• Clinic su scelta e preparazione dei materiali, sicurezza in pista e fuoripista. 
• Welcome party. 
• Test nuove tavole snowboard Burton 2011/2012. 
• Gara finale. 
• Premi  e gadget di partecipazione. 
• Assicurazione viaggio Mondial (medico/bagaglio). 
 
Le quote non comprendono: 
 
• Ski Pass. 
• Bevande ai pasti. 
• Extra di carattere personale . 
• Quanto non specificato in "la quota comprende“. 
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

Per informazioni tecniche sullo svolgimento del camp e del corso contattare:  
Mitch: mitch@actionpartner.it - Tel. +39.339.542.2794 

 
Per prenotazioni contattare Action Partner: 

Francesca Brancato: f.brancato@actionpartner.it  
Tel.: +39.02.87387246 - Fax: +39.02.8738.7219 
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