ORGANIZZA

CAMP ESTIVO 2020
CORSO DI SCUOLA CALCIO APERTO A TUTTI I NATI/E DAL 2005 AL 2014
(DAI 6 AI 15 ANNI)
SVOLGIMENTO Stadio Comunale San Vigilio di Montebelluna – via Biagi n.6, per il Camp Portieri Campo Comunale di
Guarda di Montebelluna – via Delle Ginestre (nei giorni lunedì, martedì e giovedì, mercoledì e venerdì allo Stadio)
I centri sportivi accoglieranno i ragazzi dalle 07.45 e saranno presenziati sino alle 12.15.
1° SETTIMANA da lunedì 08 a venerdì 12 giugno
2° SETTIMANA da lunedì 15 a venerdì 19 giugno
3° SETTIMANA da lunedì 22 a venerdì 26 giugno
4° SETTIMANA da lunedì 29 a venerdì 03 luglio
CORSO DI CALCIO Programma di sviluppo tecnico per i giovani calciatori e per portieri.
ISTRUTTORI
Lino Beltrame, Maurice Bighin, Luca Bressan, Claudio Cervi, Mirco Da Riva, Paolo Durigon, Davide Girgenti, Nicola
Libralato, Mauro Longo, Fabio Minato, Massimiliano Mutta, Beatrice Panziera, Franco Rizzi, Roberto Scoccia, Marco
Sgaravato, Martina Tessariol, Germano Visentin, Simone Zanella
Ex calciatori prof., allenatori di base e settore giovanile, laureati in scienze motorie.
ABBIGLIAMENTO PERSONALE RICHIESTO Scarpe da calcio con tacchetti in gomma e scarpe da ginnastica, ciabatte
e tutto l’occorrente per la doccia.
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE Lezioni di calcio, assicurazione, kit di abbigliamento (una maglietta, un
pantaloncino e un paio di calzini) da indossare durante le lezioni e un pallone che sarà fornito dall’organizzazione e che, a fine
corso, rimarrà di proprietà dell’iscritto/a.
1 settimana 70 € – 2 settimane 110 € – 3 settimane 140 € – 4 settimane 170 €.
CONSEGNA ABBIGLIAMENTO Il kit di abbigliamento verrà consegnato nei giorni di iscrizione a partire da martedì 19
maggio, e nei sabati 23 e 30 maggio, e 6 giugno dalle ore 9.00 alle 12.00.
Al costo di 13 € è possibile acquistare il 2° kit di abbigliamento.
DOCUMENTI PER ISCRIZIONE fotocopia del certificato medico (in corso di validità) e modulo per l’iscrizione scaricabile
dal sito www.calciomontebelluna1919.it.
ISCRIZIONI A partire da martedì 3 marzo 2020, tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 e i sabati 23 e 30
maggio, e 6 giugno dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la segreteria del Calcio Montebelluna. Per ulteriori informazioni consultare
il sito www.calciomontebelluna1919.it (mail: monte1919camp@gmail.com) oppure contattare Paolo Durigon 331.3644060
(coordinatore/trasporto) – Claudio Cervi 348.1223711 (coordinatore).
SERVIZIO PULMINI Al costo di 35 € a settimana è attivo un servizio pulmini fino ad esaurimento dei posti disponibili.

