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DOMANDE FREQUENTI (FAQ’s) 
 
D: Cosa vi differenzia dagli altri camp? 
A: Il nostro evento non è un camp turistico, non è un evento di massa, ma un 
evento specifico per giovani talenti. 
Lavoriamo duramente in campo, in una struttura adeguata al nostro livello, in due 
sessioni di allenamento al giorno, con esercizi sia di condizionamento fisico, 
assieme a test fisici, sia con allenamenti di sviluppo dei fondamentali. 
La cosa che ci distingue maggiormente è che siamo in grado di mettere in mostra il 
talento dei nostri partecipanti agli allenatori e scout dei club che regolarmente 
vengono a visionare i prospetti presenti.  
Oltre a ciò, condividiamo le nostre esperienze con i partecipanti, li guidiamo 
attraverso i processi di selezione e reclutamento, e potenzialmente, li sosteniamo 
nel processo di crescita delle loro carriere. 
Una volta entrati nel nostro circolo, vi seguiremo sempre, qualora lo vogliate. 
 
D: Cosa sono Core Focus Training e Ground Zero Training?  
A: Sono i programmi di cui il nostro direttore tecnico, il coach americano Jason 
Benadretti è responsabile. Questi programmi forniscono un servizio di allenamento 
personalizzato, sia individuale, sia di gruppo, ai giocatori professionisti americani. 
Per esempio, nel mese di maggio CFT e GZT allenano un gruppo composto dai 
migliori giocatori in uscita dai college in odore di NBA draft.  
Inoltre, coach Benadretti allena giocatori NBA ed NCAA nella off-season. 
Pertanto, allenarsi con i sistemi di CFT e GZT, significa allenarsi come i 
professionisti americani e sicuramente migliorarsi come giocatori e come atleti.  
 
D: Quali età sono accettate? 
A: L’evento è aperto a tutti i giovani atleti dai 13 ai 19/20 anni. 
Per altre età, valuteremo caso per caso; non esitate a contattarci per avere una 
valutazione personalizzata sulla possibilità di partecipare. 
Nelle passate edizioni abbiamo accettato ragazzi anche di 10 anni, poiché erano 
particolarmente pronti. 
 
Q: Per partecipare al Elite Euro Talent Camp & Showcase, è necessario 
possedere un livello specifico di pallacanestro? Possono partecipare 
giocatori di qualsiasi livello? 
A: Il livello di basket accettato deve essere ragionevolmente adeguato ad un evento 
di alta specializzazione; lo staff di Elite Euro Talent effettuerà una preselezione dei 
potenziali partecipanti.  
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Vi invitiamo ad inviarci il vostro profilo per una valutazione (gratuita ovviamente). 
Dopo la valutazione del profilo del candidato, lo staff di Elite Euro Euro Talent 
invierà conferma di accettazione. 
 
D: Devo avere un video per essere selezionato dallo staff Elite Euro Talent 
Camp & Showcase? 
A: Sì, questo è l'unico modo con cui il nostro staff è in grado di valutare i potenziali 
partecipanti. Video di partite, highlights, video di un allenamento, ci serviranno per 
valutare il vostro livello. Senza alcun tipo di video, non saremo in grado di potervi 
valutare ed accettare. 
Se non hai un video di partite, ci basta anche un video al campetto mentre tiri e 
palleggi. 
 
D: Cos'è un evento di Showcase? 
A: È un evento che ha lo scopo di fornire massima esposizione ai partecipanti; 
attraverso esercizi specifici e scrimmage, metteremo in mostra il talento di ogni 
partecipante. Nelle passate edizioni abbiamo avuto diversi allenatori, scout, agenti 
che sono venuti a visionare i talenti presenti; squadre di Serie A come Virtus 
Bologna, Fortitudo Bologna, Pallacanestro Reggiana e accademie giovanili di primo 
livello come PMS Moncalieri, Orange Bassano, VIS Ferrara, Fulgor Fidenza solo 
per citarne alcune. 
Il nostro scopo è mettere in mostra al meglio i talenti partecipanti, facciamo del 
nostro meglio per invitare i migliori club a visionare i nostri giocatori; ovviamente 
non siamo in grado di garantire che il partecipante ottenga un’offerta da un 
club/università. 
 
D: Il mio livello di inglese non è troppo buono, sarò in grado di partecipare al 
Elite Euro Talent Camp & Showcase? 
A: Sebbene l’evento si svolga in Toscana, tutte le attività (allenamenti, conferenze 
etc) saranno svolte in lingua inglese, poiché molti partecipanti vengono dall’estero e 
ET è un’organizzazione internazionale; tuttavia lo staff è altresì composto da italiani 
ed aiuterà coloro che potrebbero avere difficoltà. 
In ogni caso, il nostro evento è anche un buon metodo per imparare o migliorare il 
proprio inglese e conoscere i termini tecnici del gioco. 
 
D: Come vengono sorvegliati i partecipanti durante le attività? 
A: Il personale Elite Euro Talent fornisce ai partecipanti assistenza completa 24 ore 
su 24. Lo staff risiede nello stesso hotel ed ha molta esperienza nel gestire giovani 
atleti, anche di giovane età e provenienti da ogni parte d’Europa. In ogni caso, ai 
partecipanti non è consentito lasciare l’hotel senza l’autorizzazione dello staff di 
EET, anche se maggiorenni. 
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D: In quale hotel alloggerò, a quali condizioni? 
A: Presso l’hotel Manzoni, in zona centrale, hotel classificato 4 stelle. Sarai 
alloggiato in una camera doppia (o in alcuni rari casi, tripla), con bagno privato, aria 
condizionata e connessione Wi-Fi, l’hotel dispone di aree comuni spaziose, 
giardino, piscina privata e sala riunioni. Oltre al ristorante interno. 
 
Q: Offrite un camp esistente, organizzato od in collaborazione con qualcun 
altro? 
A: Assolutamente no. Elite Euro Talent organizza direttamente l'evento e tutte le 
attività sono progettate e gestite dal nostro staff. Tutto è originale, pensato e gestito 
da noi. 
 
D: Com’è organizzato il vitto, come sono i pasti? 
A: La colazione verrà servita con un ricco buffet ogni mattina in hotel. Pranzi e cene 
presso la sala a noi riservata nel ristorante dell'hotel.  
Primo, secondo e contorni a buffet, con cucina tipica, pasta fatta in casa, risotti e 
diversi altri piatti tradizionali oltre al dessert e frutta, acqua in bottiglia inclusa. 
Servizio di alto livello. 
Tutti i pasti sono inclusi nel costo dell'Elite Euro Talent Camp & Showcase, dalla 
cena del giorno di arrivo, alla colazione del giorno di partenza. 
 
D: Al termine delle attività sportive, qual è il programma per il resto della 
giornata? 
A: Accesso alla piscina nei momenti di pausa dalle attività cestistiche. 
Organizzeremo delle conferenze sul sistema di reclutamento delle scuole ed 
università americane e fisseremo dei colloqui individuali con ogni partecipante; un 
supermercato è ubicato difronte al centro sportivo. 
 
D: Chi si assicurerà che i partecipanti si alzino la mattina? 
A: Il personale Elite Euro Talent Camp & Showcase farà in modo che i partecipanti 
si alzino per fare colazione la mattina. Il nostro staff risiede nello stesso hotel con 
assistenza e sorveglianza 24/24h. 
 
D: Come posso comunicare con i miei genitori a casa? Posso usare il mio 
telefono? 
A: I partecipanti sono autorizzati ad utilizzare i propri telefoni cellulari. La 
connessione Wi-Fi illimitata gratuita è disponibile in tutte le aree e le camere 
dell’hotel. Creeremo una chat di gruppo WhatsApp con tutti partecipanti, per 
informarli in tempo reale su tutte le attività ed eventuali cambi di programma 
dell’ultimo istante. 
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I genitori possono sempre lasciare un messaggio in caso di necessità. In ogni caso, 
il nostro staff è sempre disponibile al principale indirizzo e-mail dell’evento 
info@eliteurotalent.com 
 
D: Chi fornisce il servizio di trasporto ai partecipanti (da e per aeroporto, 
stazione, hotel, palestra, ecc.)? 
A: Tutti i trasporti da / per l'aeroporto di Firenze o Pisa saranno forniti dal nostro 
staff o con minibus con autista, taxi o autobus turistici. 
Il palazzetto si raggiunge comodamente a piedi dall'hotel con una camminata di 10 
minuti. 
Per chi arriva in treno, la stazione di Montecatini dista pochi minuti a piedi dall’hotel.  
Per chi arriva in auto, l’hotel dista 7 minuti dall’uscita dell’autostrada A11. 
 
D: È un evento a numero chiuso, quanti posti sono disponibili? 
A: Per garantire un'esperienza d'elite a ciascun partecipante, in questo momento, 
possiamo accettare fino ad un massimo di 30 partecipanti per campo. Elite Euro 
Talent Camp & Showcase non è un evento di massa, è un'esperienza esclusiva ai 
massimi livelli. 
 
D: Cosa succede se un partecipante avesse un'emergenza medica? 
A: Se si ritiene che un partecipante abbia bisogno di assistenza d'emergenza e 
della necessità di ricevere cure urgenti o l'ospedale, il nostro personale attiverà con 
la massima solerzia per risolvere il problema e la famiglia verrà contattata 
immediatamente. Raccomandiamo vivamente che ciascun partecipante informi 
preventivamente lo staff su allergie ed intolleranze alimentari ed eventuali problemi 
fisici. 
 
D. Non risiedo in Europa, posso ancora partecipare? 
R. Sì, anche se solitamente il nostro evento è rivolto a giocatori provenienti 
dall'Italia e dall’Europa, siamo disponibili a prendere in considerazione eventuali 
richieste da fuori Europa. 
Si prega di prendere atto che i partecipanti extraeuropei dovranno munirsi 
autonomamente del visto Schengen; purtroppo non siamo in grado di provvedere a 
nessun supporto per richieste di visto. 
 
D. Sono un genitore, posso partecipare a tutti gli eventi? 
R. I genitori sono più che benvenuti e incoraggiati a venire a trovare i propri figli 
presso l'Elite Euro Talent Camp & Showcase.  
Siamo in grado di garantire ai genitori una tariffa speciale presso l’Hotel (salvo 
disponibilità), vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli. Per l’accesso al 
palazzetto ed agli allenamenti si dovrà tenere conto delle eventuali limitazioni 
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dovute ai protocolli anti-COVID. In generale, è possibile assistere agli allenamenti 
ed alle conferenze. 
 
D. Il mio obiettivo è giocare in un buon club italiano o studiare negli Stati 
Uniti, come puoi realizzare il mio sogno? 
A. Tramite le nostre profonde relazioni di lunga data con tutti i club italiani e con gli 
allenatori delle scuole statunitensi, siamo in grado di creare opportunità per tutti i 
partecipanti.  
Le nostre precedenti edizioni dell'Elite Euro Talent Camp & Showcase hanno 
generato offerte da club, accademie giovanili, college e scuole superiori americane 
a tutti i partecipanti che ne abbiano fatto richiesta. Faremo del nostro meglio per 
promuovere il tuo profilo al fine di trovare la soluzione migliore per le tue esigenze. 
Nel caso in cui voleste richiedere il servizio di placement presso scuole/università 
americane, verranno applicate condizioni di favore sul fee per il servizio. 
 
D. Sono un giocatore molto bravo, sono convinto che gli allenatori mi stiano 
già seguendo e che mi prenderanno in considerazione per le borse di studio, 
perché avrei bisogno di voi? 
R. Elite Euro Talent Camp & Showcase è un’agenzia professionale di reclutamento 
e scouting, con rapporti diretti, molti dei quali di amicizia profonda, con i GM, scout, 
allenatori e direttori sportivi dei migliori club in Europa, oltre che con le scuole ed 
università americane.  
Inoltre, gestiamo le carriere di diversi giovani talenti, sia Italiani, sia stranieri. 
Quindi, se sei un buon giocatore, saremo lieti di valutare di poterti inserire nella 
nostra squadra! 
 
D. Che tipo di scontistica offrite sulla quota di partecipazione? 
R. Offriamo uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione ai nostri precedenti 
partecipanti a uno qualsiasi degli eventi Elite Euro Talent (USA, Italia, India, 
Lettonia, Francia, Sudafrica, Russia, UK, EYBL). Il nostro evento è “residenziale”, 
non è previsto il “day camp”, tuttavia, in alcuni rari casi, possiamo fare delle 
eccezioni, per chi risiede nei dintorni, contattateci e proveremo a trovare la 
soluzione più adeguata al vostro caso specifico. 
 
D. Penso che mio figlio sia troppo giovane per partecipare al Elite Euro Talent 
Camp & Showcase, qual è l'età minima per partecipare? 
R. Il nostro staff ha molta esperienza con i giovani giocatori di basket. Abbiamo 
fissato l'età minima a 13 anni (ma dobbiamo prima valutare le loro abilità fisica e nel 
basket). 
Se pensi che tuo figlio sia troppo giovane, non esitare a contattarci per una 
valutazione gratuita di tuo figlio come giocatore. 
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D. Cos’è la sessione informativa sul processo di reclutamento da parte delle 
scuole ed università americane? 
R. Il nostro staff fornirà una presentazione approfondita e dettagliata di come le 
scuole e le università statunitensi reclutano e selezionano i giocatori, nonché il 
funzionamento del sistema NCAA, eleggibilità e la documentazione necessaria per 
iscriversi alle scuole ed università. Informeremo i nostri partecipanti su cosa fare e 
cosa non fare, per avere la possibilità di essere notati e selezionati dagli istituti 
americani.  
Le conferenze sono aperte al pubblico ed ai genitori e sono gratuite. 
 
D. Sarà ospite qualche allenatore di università/scuola americana? 
R. Sì, nelle passate edizioni abbiamo avuto il piacere di ospitare per la durata del 
nostro evento, i coaching staff di alcune scuole, tra le quali università NCAA. 
Seguite i nostri canali social per la conferma dell’ospite di questa edizione. 
 
D. Cos'è la J Serra High School? 
A. La nostra agenzia è il partner ufficiale ed esclusivo per il recruting dei giocatori 
europei della JSerra Catholic High School, una delle migliori e più prestigiose 
scuole superiori private in California https://www.jserra.org/ 
Valuteremo i possibili talenti per questo programma e potremo sostenere la 
candidatura presso la scuola al fine di ottenere potenzialmente una borsa di studio 
per meriti sportivi (o accademici), nel caso in cui il giocatore possedesse abilità 
atletiche e tecniche di altissimo livello. 
Oltre la J Serra, siamo partner di altre prestigiose scuole americane. 
 
D. Quali precauzioni adotterete per la prevenzione COVID-19? 
A. Qualora richiesti dalla legge, adotteremo i protocolli (specifici per il basket 
giovanile) eventualmente in vigore al momento dello svolgimento del nostro evento. 
 
D. Cos’è Retractiv ed il recupero muscolare? 
A. Tutti i partecipanti avranno a disposizione gratuitamente le ultime tecnologie di 
prodotti Retractiv, il leader nel recupero muscolare: massaggiatori a percussione di 
ultima generazione e stivali per la compressione, aiuteranno i partecipanti a 
recuperare più velocemente dagli sforzi muscolari e faranno in modo di tenerli 
sempre pronti per la prossima sessione di allenamento. Qualora poi volessi 
acquistare i prodotti, ti verranno applicati prezzi speciali. 
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D. Arrivo un altro giorno oppure vorrei andare via un giorno diverso da quello 
ufficiale, come funziona? 
A. I giorni ufficiali del camp sono quelli scritti nel modulo di iscrizione. Il check-in dei 
giocatori è previsto per la giornata di lunedì, dalle 15.00 in poi, presso l’hotel. 
Il check-out invece deve essere fatto entro le ore 11.00 del sabato mattina. 
Qualora tu abbia delle richieste particolari, siamo sempre a disposizione per cercare 
di venirti incontro. Ricordati che però non possiamo rimborsarti per eventuali pasti o 
notti non consumate. 
Inoltre i transfer da/per il camp sono previsti solo in quei giorni. 
 
D. Arrivo in un altro punto che non sia l’aeroporto di Firenze o Pisa od altra 
stazione, potete venire a prendermi/portarmi? 
A. Al fine di essere più efficaci nell’organizzazione dei transfer, tutti i trasporti sono 
privati solo per i nostri partecipanti, tramite mini van con autista (NCC), taxi, bus 
oppure a volte direttamente dal nostro staff, solo da/per questi aeroporti. 
Se parti od arrivi da un'altra località od in altra data, dovrai provvedere 
autonomamente al transfer. 
 
D. Ho visto altri camp, il vostro ha un costo superiore, perché? 
A. Perchè non esiste un evento uguale al nostro. Perché il servizio offerto è sempre 
di alto livello. L’hotel dove alloggiamo è un hotel di alto livello. I pasti sono da vero 
ristorante, con servizio al tavolo. L’abbigliamento che forniamo è griffato Nike, i 
transfer sono privati. Lo staff tecnico è internazionale. Tutto ciò che offriamo è al 
massimo livello. Offriamo più degli altri = costiamo più degli altri. 
 
D. Dove si terranno gli allenamenti esattamente? 
A. Presso il Palavinci (https://goo.gl/maps/vSdEUBPFd5SY8qcq7) di Montecatini 
Terme. 
 
 

             
 


