
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Registrazione del ragazzo nell’area fai da Te del sito www.accademiaportieri.it 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE______________________________________________

RUOLO (PORTIERE O GIOCATORE)_____________________________________

TAGLIA KIT (indicare altezza e taglia)___________________________________

SCELTA DELLA MODALITA’

FULL CAMP € 720,00 compreso Soggiorno in Hotel

€ 690,00 per i tesserati Accademia Portieri o per i partecipanti ai nostri campus 2022

DAY CAMP € 300,00

Modalità FULL CAMP:  Presenza con soggiorno in hotel.
La quota include: doppio allenamento giornaliero, assicurazione, affitto campo e pensione completa in 
Hotel . Omaggio Kit giocatori o portieri ,servizio di lavanderia e
1 Voucher spendibile sul sito www.futbolemotion.com
I ragazzi soggiorneranno tra loro presso Hotel I 2 Gabbiani ***  
Via Mezzacqua, 2,  Andora SV www.duegabbianihp.com  

Modalità DAY CAMP:  Presenza solo diurna.
La quota include: doppio allenamento giornaliero, assicurazione, affitto campo
Omaggio: pranzi in hotel ,Kit giocatori o portieri , servizio di lavanderia e 
1 Voucher spendibile sul sito www.futbolemotion.com

KIT ABBIGLIAMENTO giocatori o portieri:
Il kit OMAGGIO è composto da 2 completi da gioco (maglia maniche corte +
pantaloncini e calzettoni) + 1 maglia da tempo libero.
Servizio di lavanderia giornaliero incluso per tutta la durata del camp.

Dove siamo
Hotel I 2 Gabbiani  *** Vicinissimo al centro sportivo e alla spiaggia.
In posizione strategica, è ben collegato con il centro di Andora . 

Il Centro sportivo è situato a 200 mt dall’Hotel e si raggiunge
comodamente a piedi. Campo nuovo in erba sintetica.
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RECAPITI ORGANIZZAZIONE CAMPUS
Sede operativa campus presso presso Hotel I 2 Gabbiani ***  Via Mezzacqua, 2,  Andora SV 
Stadio Comunale «Marco Polo» di Andora in Via Marco Polo.

PROGRAMMA
RITROVO FULL CAMP + DAY CAMP e PRESENTAZIONE.
Ritrovo la Domenica alle ore 16.00 presso lo stadio per la consegna dei kit e la presentazione del campus 
alle famiglie e ai ragazzi. Seguirà un primo allenamento di conoscenza.
Dal lunedì allenamenti giornalieri specifici mattino e pomeriggio con percorso didattico formativo secondo il 
programma alla pagina seguente.
Ultimo giorno di allenamento il sabato mattina, termine della settimana di campus verso le ore 12.00 dopo 
la cerimonia di chiusura e consegna degli attestati.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per le iscrizioni è necessario seguire la procedura online registrandosi nell'Area FAI DA TE – ISCRIZIONI del 
sito www.accademiaportieri.it  Compilare il presente modulo di adesione ed effettuare pagamento come 
segue:

- Full Camp Acconto quota sportiva  200€ all’iscrizione tramite bonifico ad Accademia Portieri e saldo

160€ una settimana prima dell’inizio del Camp.

- La quota di soggiorno e pensione completa 360€ sarà da versare all’hotel il giorno di arrivo.

- Day Camp Acconto quota sportiva  150€ all’iscrizione tramite bonifico ad Accademia Portieri e saldo

150€ una settimana prima dell’inizio del Camp. 
- Per chi volesse è possibile pagare in un’unica soluzione

Pagamenti quota sportiva tramite bonifico ad Accademia Portieri di Calcio sul conto 
IBAN IT72 F060 8556 4000 0000 0020 639 intestato a: 

ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO SSD a.r.l. . - Banca C.R. Asti . Filiale di Voghera (PV)
Sul bonifico indicare: Cognome Nome del partecipante, settimana di camp e FULL o DAY.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: 
Massimo 320-0240592 cell / Whatsapp o email info@accademiaportieri.it    
Al momento dell’iscrizione verificare la disponibilità dei posti e segnalare eventuali allergie alimentari o cure 
mediche in corso.

Per completare l'iscrizione inviare tramite email info@accademiaportieri.it o Whatsapp 3200240592: 
questo modulo compilato e firmato (pagg.1,2), la copia del certificato medico sportivo e la tessera sanitaria.

L’organizzazione non risponde di eventuali danni alle strutture alberghiere / sportive o furti causati dai 
partecipanti.

INFORMAZIONI PRIVACY - ISCRZIONI E REGOLAMENTO ALLA PAGINA SEGUENTE  
Esprimo il consenso al trattamento dei propri dati personali, e in particolare secondo quanto indicato nella procedura 
di registrazione sul sito www.accademiaportieri.it al punto "LIBERATORIA- PRIVACY-CANCELLAZIONE", come 
specificato nel Regolamento 2016/679 - GDPR e nel d.lgs. n.196 del 30/6/2003 e successive modifiche. Io genitore 
dichiaro inoltre di aver letto le informazioni relative al campus.

Data________________                  Firma ___________________________________ segue pag.3
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PROGRAMMA TECNICO CAMPUS – GIOCATORI DI MOVIMENTO
LUNEDI’  >> DAI DEL TU ALLA PALLA
Dominio e sensibilità
MARTEDI’  >> METTITI IN GIOCO
Conduzione della palla con didattica delle finte e dribbling
MERCOLEDI’  >> GIOCA CON ME
Trasmissione e ricezione della palla
GIOVEDI’  >> GONFIA LA RETE
Calciare in porta con tutte le parti del piede
VENERDI’  >> SEI BRAVO NEL GIOCO AEREO
Colpo di testa e rimessa laterale. Calcio preacrobatico
SABATO>> DIVERTIAMOCI INSIEME
Riscaldamento tecnico, avviamento motorio, partite e mini torneo

PROGRAMMA TECNICO CAMPUS – PORTIERI
LUNEDI’ >> METTITI IN GIOCO
Tecnica pura del calciatore: dominio palla, ricezione e trasmissione 
MARTEDI’  >> LA PALLA E’ MIA LA PRENDO IO
Tecnica di presa e raccolta palla
MERCOLEDI’  >> RICONSCO LO SPAZIO
Studio della bisettrice, posizione e postura. Difesa della porta e difesa dello spazio
GIOVEDI’  >> CLEANSHEET ovvero PORTA INVIOLATA
Tecnica del tuffo (laterale e in attacco palla) . Tiri in porta dei giocatori e sfide a che subisce meno goal
VENERDI’  >> SEI BRAVO NEL GIOCO AEREO E SEI CORAGGIOSO
Tecnica e tattica delle uscite alte. Tecnica e tattica delle uscite basse.
SABATO>> DIVERTIAMOCI INSIEME
Riscaldamento tecnico, avviamento motorio, partite e mini torneo


