
 DUCKS ACADEMY #18 
17-18-19  AGOSTO 2018 

Lo Staranzano Ducks bsc organizza tre giorni a tutto 

baseball per l’accrescimento tecnico/mentale dedicato 

ad atlete ed atleti dagli 11 ai 16 anni.  
  

L’ Academy si terrà presso i campi di baseball a Staranzano (GO). 

  

Invito rivolto ai giovani atleti per migliorare la propria tecnica ed il proprio approccio 

mentale in un contesto professionale qualificato con attività pratica sul campo. 
  



ATTIVITA’ ACADEMY 
 
 

 

BILL HOLMBERG: Coordinatore dei pitching coach MLB (Europe) 

Responsabile programma di lancio 

Fondamentali di tiro 

Meccanica di lancio  

Strategia di lancio 

Il ruolo in difesa del lanciatore 

JOHN CORTESE: Manager Italia U18  

Resp. fondamentali di squadra/interni 

Come si muove una squadra in campo 

Strategia in difesa 

Strategia in attacco 

ALBERTO FURLANI: Coach Italia U15 

Responsabile del programma interni 

Fondamentali di difesa 

Come anticipare il gioco “play ahead” 

Comunicazione e priorità 



ATTIVITA’ ACADEMY 
 
 

 

DANIELE SANTOLUPO: Preparatore Nazionali Italia 

Responsabile esterni  

Fondamentali di difesa 

Corsa sulle basi 

Comunicazione e priorità 

PAOLO DA RE: Manager Progetto Team Italy U15 

Responsabile programma battuta 

Fondamentali di battuta 

Approccio mentale e strategia del battitore 

Esercizi propedeutici 

TOMAS BISON: Istruttore catcher camp MLB 2017/18 

Responsabile programma ricevitori 

Fondamentali di difesa 

Ruolo del catcher e comunicazione 

Come si chiamano i lanci 



COACH DUCKS ACADEMY 
 
 

 

     Mr. FONTANOT S. 

     Mr. BISON C. 

     Mr. MARUSSI F. 

     Mr. FONTANOT D. 

         Mr. MALUSÀ D.  

        Mr. SANTIN P. 

         Mr. LUCA S. 

         Mr. FURLAN S. 



PROGRAMMA 

Giorno 1 – venerdì 17 agosto: 
•   9.30 – 11.00 Arrivo in campo e iscrizioni 
• 11.00 – 13.00 Presentazione ed impostazione gruppi 
• 13.00 – 14.00 Pranzo 
• 14.00 – 17.00 Attività in campo 
 
Giorno 2 – sabato 18 agosto: 
•   9.30 – 13 .00 Attività in campo 
• 13.00 – 14.00 Pranzo 
• 14.00 – 17.00 Attività in campo 
 
Giorno 3 – domenica 19 agosto: 
•   9.30 – 13.00 Attività in campo 
• 13.00 – 14.00 Pranzo 
• 14.00 – 15.30 Attività in campo 
• 15.30 – 16.00 Saluti  



 
REGOLAMENTO 

 L’Accademy è riservato ad atleti tesserati F.I.B.S. ed in possesso di certificato medico 

valido di età compresa fra gli 11 e 16 anni.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 90,00 atleti Staranzano Ducks 

€110,00 aperto a tutti gli atleti 

Per organizzazione e qualità dell’Academy gli atleti saranno massimo N° 60. 

Ad ogni iscritto verrà consegnato un kit di abbigliamento  (maglietta e cappellino) 

fornito dalla società Ducks.  

La quota  di partecipazione comprende: Coaching  all’Accademy Ducks per tutti i tre 

giorni, i pranzi dal venerdì a domenica ed il Kit di abbigliamento . 

Non comprende: Alloggio, attrezzatura ed abbigliamento di gioco personale(guanto, 

scarpe, pantaloni, etc.)  

E’ fatto obbligatorio dell’uso dei pantaloni di gioco regolamentari. 



 
REGOLAMENTO 

 
La Società Staranzano Ducks si riserva di dare la precedenza agli atleti provenienti 

dalla regione FVG e/o in base all’ordine di iscrizione con bonifico effettuato. 

Le attività saranno svolte presso i due campi di gioco di Staranzano. 

In caso di mal tempo il programma potrà subire delle variazioni su modalità dei 

contenuti e location. 

L’alloggio è a carico dei partecipanti. 

Ricevuta la modulistica di iscrizione via mail la Società Staranzano Ducks si riserva di 

comunicare l’accettazione alla partecipazione secondo il numero di adesioni. Il 

bonifico dovrà essere effettuato SOLO dopo aver ricevuto la risposta affermativa da 

parte della Società Staranzano Ducks, la quale darà tempo n°10 giorni per 

completare l’iscrizione inviando copia del bonifico via mail.  

Le iscrizioni sono aperte dal 01 giugno 2018. 

 



MODULO ADESIONE ACADEMY DUCKS #18 

COGNOME 

NOME 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO 

CAP 

CITTA’ 

PROVINCIA 

TELEFONO  

E-MAIL 

DATI SPORTIVI 

SQUADRA 

CATEGORIA 

RUOLO/I 

TIRA BATTE 

Il modulo di PRE- iscrizione 
deve essere inviato via mail 

all’indirizzo:  
 
 

info@staranzanoducks.it 

 
ISCRIZIONI 

 


