
 
 
 

DESCRIZIONE  
 
 
E-Sports Campus Academy – Hotel Morolli*** Rimini (RN)  
Date 2019:  dal 13/06 al 16/06  –  dal 20/06 al 23/06  –  dal 27/06 al 30/06 

Il programma tecnico di lavoro degli E-Sports Campus Academy è basato sull’applicazione 
della metodologia di allenamento dei principali team di e-sports del mondo. Le sedute 
sono dirette e gestite da tecnici ufficiali certificati dalla Federazione Italiana E-Sports, 
presenti per tutto il periodo. A loro si affiancano i tecnici professionisti AssoProMa, con un 
rapporto di 1 coach ogni 10/12 ragazzi. Ogni giorno agiranno per stimolare i partecipanti, 
aiutandoli a migliorare le proprie abilità e a superare i propri limiti. 

Non sono infatti richiesti requisiti tecnici o abilità particolari per partecipare a un E-Sports 
Campus Academy, se non la grande passione per i videogiochi, la voglia di allenarsi e, 
soprattutto, di divertendosi insieme agli altri partecipanti. 

Per i professionisti è previsto un programma di allenamento che considera caratteristiche 
e complessità delle attività specifiche, con tecnici a loro dedicati. Chiedere per 
informazioni. 
Il Campus è rivolto a persone da 16 anni in poi (da 8 a 16 anni se accompagnati) 

Per partecipare ad un E-Sports Campus Academy si potrà scegliere tra la formula “Day 
Campus” o quella “Campus Academy” residenziale, secondo le proprie esigenze. 
Lo Staff della struttura Hotel Morolli*** si occupa della vigilanza e della sicurezza.  

 

DAY CAMPUS 
La formula “Day Campus” è la partecipazione all’E-Sports Campus con il ritorno a casa 
dopo l’allenamento del pomeriggio. La quota di partecipazione della formula Day Campus 
è di 245,00 € (sconto di € 50,00 sul secondo iscritto della stessa famiglia), e comprende: 

• Ingresso e uso delle strutture gratuite 
• sessioni di allenamento quotidiane  
• copertura assicurativa infortuni 
• approfondimenti di strategia 
• uso dei videogiochi durante le lezioni 
• acqua, merende. 

La quota di partecipazione per la formula Day Camp non comprende il pranzo. Per chi 
fosse interessato al pranzo, sarà possibile acquistare i voucher direttamente presso la 
reception nei giorni del Campus al prezzo di € 15 cad. oppure il primo giorno a € 35 per  
tre pranzi. 

 



 
 

CAMPUS ACADEMY 
La formula “Campus Academy” è la partecipazione con alloggio nella struttura ricettiva 
Hotel Morolli*** insieme ai tecnici federali e agli altri partecipanti.  
 
La quota di partecipazione della formula Top è € 390,00 e comprende: 

• Day Campus da giovedì a sabato 
• soggiorno in camera DOPPIA, in trattamento di mezza pensione, da giovedì mattina 
a domenica con late checkout ore 12.00 
• Per la doppia uso singola supplemento € 100,00  
• Per camera tripla sconto € 100,00 a camera (sul totale) 
 

 
 
Oltre a quanto sopra indicato, tutte le formule comprendono: 

• Tessera AssoProMa e Tessera Federesports 
• Diploma di partecipazione rilasciato dalla Federazione Italiana E-Sports 
• Possibilità di far parte del Team Italia e partecipare a Campionati Italiani 
Federesports 2020 organizzato dalla Federazione 

• Possibilità di essere invitato a tornei e gare in Italia e all’estero. 
 
 

La struttura alberghiera convenzionata è: 
Hotel Morolli 

Via Monteverdi 5 – 47922 Rimini (RN) 
www.gabrielhotelrimini.it 

 

Lo Staff AssoProMa - Federesports si occuperà della vigilanza e della gestione dei 
partecipanti all’interno dell’area didattica e di gara. 

La prenotazione della formula “Campus Academy” va effettuata all’atto della registrazione. 

Nella stessa struttura possono alloggiare anche genitori e/o accompagnatori. 
Per le famiglie è possibile alloggiare nella stessa camera (disponibile opzione Tripla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il programma settimanale degli E-Sports Campus Academy è articolato nel seguente 
modo: 
 

• Ogni giorno 07.00-09.00 colazione 
 

Giovedì/venerdì:  
• 09.30 presentazione del Campus (giovedì) 
• 10.00 allenamento mattino: 1^ sessione 
• 11.00 pausa ristoro 
• 11.15 allenamento mattino: 2^ sessione 
• 12.30 fine allenamento 
• 13.00 pranzo/brunch 
• 14.00 attività ricreative (tempo libero) 
• 15.30 ritrovo all’area Campus 
• 16.00 allenamento pomeriggio: 1^ sessione 
• 16.45 pausa ristoro 
• 17.00 allenamento pomeriggio: 2^ sessione 
• 18.00 fine allenamento 

Sabato 
• 09.30 ritrovo all’area Campus 
• 10.00 allenamento mattino: 1^ sessione 
• 11.00 pausa ristoro 
• 11.15 allenamento mattino: 2^ sessione 
• 12.30 fine allenamento 
• 13.00 pranzo/brunch 
• 14.00 ritrovo all’area Campus 
• 14.30 gare finali 
• 16.30 cerimonia di premiazione e chiusura, foto, consegna diplomi 
• 18.00 conclusione Camp 

Domenica   

• 07.00-10.00 colazione 
• 12.00 checkout 

 
 
 
          Organizzazione                                                                                                            Affiliata 

 


