
SCHEDA DI ISCRIZIONE PORTIERE

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

Cognome____________________________Nome_____________________________

TAGLIA ________ ALTEZZA __________

Modalità FULL CAMP Costo omnicomprensivo di tutto  €635 
I ragazzi soggiorneranno tra loro in camere miste 2,3 o 4 per camera. L’iscrizione comprende: soggiorno 
mezza pensione in Hotel (cena , pernottamento , colazione, spiaggia privata), pranzi inclusi (da Lun a Ven) 
presso bagni FANTINI CLUB di fronte all’Hotel, allenamenti giornalieri da Lunedì a Sabato, assicurazione, Kit 
abbigliamento base, 2 servizi di lavanderia, e 1 Voucher sconto spendibile sul sito www.futbolemotion.com
che verrà comunicato ad iscrizione avvenuta. I servizi alberghieri e la ristorazione sono da pagare a parte 
come specificato di seguito. I posti in hotel per il soggiorno dei i ragazzi tra loro i camera sono a numero 
chiuso max 25. 
Per gli over 14 in Hotel da aggiungere city tax €1,5 al giorno.
Per le famiglie interessate a fermarsi per una vacanza nello stesso periodo si potrà usufruire della 
convenzione con Sportur Club Hotel***  Lungomare Deledda, 66, Cervia RA.  www.sporturhotel.com - Tel. 
0544 975039. Spiaggia convenzionata Bagni Fantini Club tra le migliori della riviera romagnola 
www.fantiniclub.com

Modalità DAY CAMP:  Presenza solo diurna costo omnicomprensivo di tutto  €295
I ragazzi che non soggiornano presso l’Hotel convenzionato, potranno comunque partecipare e svolgere 
l’attività sportiva prevista (Allenamenti in campo e sulla spiaggia). L’iscrizione comprende: allenamenti 
giornalieri da Lunedì a Sabato, assicurazione, pranzi inclusi (da Lun a Ven) presso bagni FANTINI CLUB di 
fronte all’Hotel, Kit abbigliamento base, 2 servizi di lavanderia e 1 Voucher sconto spendibile sul sito 
www.futbolemotion.com che verrà comunicato ad iscrizione avvenuta .
Per chi vorrà pranzare per conto suo e tornare al pomeriggio, verrà stornata la quota del pranzo.

Kit abbigliamento base e/o materiale opzionale
Il kit base (Maglia Portiere manica lunga, maglietta e pantaloncini tempo libero ) è omaggio e incluso nella 
quota di iscrizione sia FAMILY CAMP che DAY CAMP.

Se si desidera completare il kit con altro materiale specifico tecnico da portiere si può optare per le seguenti 
soluzioni opzionali:

Maglia manica corta, sotto-pantaloni paracolpi, calzettoni e guanti da portiere top di gamma.
Pagina 3 per dettaglio colori , modelli e prezzi.
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RECAPITI e ORGANIZZAZIONE CAMPUS
Accademia Portieri di Calcio www.accademiaportieri.it , sede operativa campus di Cervia presso Sportur
Club Hotel***  Lungomare Deledda, 66, Cervia RA.  www.sporturhotel.com - Tel. 0544 975039

Note
FULL CAMP Ritrovo in Hotel alla Domenica a partire dalle ore 17.30
DAY CAMP Ritrovo primo giorno il Lunedì alle ore 8.30 presso l’Hotel
Inizio allenamenti il Lunedì mattina e termine il sabato mattina.
Allenamenti giornalieri specifici con percorso didattico e formativo di perfezionamento denominato STEP 
TRAINING METHOD®, unico certificato in Italia da un Ente di formazione nello sport e di ricerca scientifica.
Gli allenamenti in campo saranno completati da attività atletica e coordinativa sulla spiaggia.
Ritrovo al mattino entro ore 9.00 e termine attività nel pomeriggio ore 17.30/18.00; tranne per l’ultimo 
giorno di Sabato per il quale è prevista attività solo la mattina , term(pranzo ultimo giorno escluso).
Campo in erba sintetica.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
- Per la prenotazione in Hotel prima di effettuare l’iscrizione verificare con l'organizzazione la disponibilità 
dei posti. Email info@accademiaportieri.it oppure Cell/Whatsapp 3200240592.
- Al momento dell’iscrizione segnalare eventuali allergie alimentari o cure mediche in corso
- Per l’iscrizione è necessario seguire la procedura online registrandosi nell'Area FAI DA TE del sito 
www.accademiaportieri.it  Compilare il presente modulo di adesione ed effettuare pagamento come segue:

FULL CAMP Acconto Bonifico all’iscrizione per la parte sportiva € 270 + quota Soggiorno mezza pensione 

€300 da versare all’arrivo direttamente all’Hotel + pranzi da Lunedì a Venerdi € 65 (€13 cad.) da versare 
direttamente in loco presso il ristorante.

DAY CAMP Acconto Bonifico all’iscrizione per la parte sportiva € 230 + pranzi da Lunedì a Venerdi € 65 
(€13 cad.) da versare direttamente in loco presso il ristorante. 

BONIFICO PER LA PARTE SPORTIVA      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, località, tipo di campus (FULL o DAY).
Dopo aver eseguito il pagamento inviare per email o Whatsapp: scheda di iscrizione, copia del versamento, 
copia della visita medica sportiva, documento d’identità e tessera sanitaria.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: Massimo 320-0240592 cell / 
Whatsapp o email info@accademiaportieri.it    
L’organizzazione non risponde di eventuali danni alle strutture alberghiere / sportive o furti causati dai 
partecipanti.

INFORMAZIONI PRIVACY 
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 di aver letto le informazioni relative al campus.

Data______________                                      Firma ________________________________________
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ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO

MATERIALE TECNICO 
Il materiale tecnico è uno strumento indispensabile per i portieri, soprattutto per preservare i colpi del corpo 
nei tuffi a terra . Una buona protezione aiuta a prevenire ematomi e contusioni evitando quindi soste forzate 
dall’attività sportiva e cure mediche. Il materiale presentato in seguito è facoltativo, viene solo “consigliato” 
e nel caso di necessità è offerto agli iscritti a condizioni vantaggiose dai nostri partner. 

Guanti Mod. K ONE top di gamma, palmo in lattice tedesco 3,5 mm .
Colori Arancio o nero. Inserti protettivi sul palmo. Polsino Elastico .   
Misure Junior dalla 3 alle 6; € 35,00 

Guanti  Mod. HOSOCCER da allenamento. Palmo con lattice 3 mm. 
Taglio: Negative con vestibilità molto aderente. 
Guanto leggerissimo e confortevole. Dorso inciso in silicone. 
Polsino classico.   Misure dalla  8 alla 10,5 € 30,00 

Guanti Mod. ONE SGK 2023 top di gamma, palmo in lattice tedesco 3,5 mm .
Colori Palmo bianco con inserti fluo, dorso con scanalature bianche nere.
Inserti protettivi sul palmo. Polsino Elastico .   
Misure dalla 7 alle 10; € 45,00 

Sotto-pantalone corto paracolpi in lycra 
con protezioni paracolpi EVA PROTECTION su fianchi.
La gomma EVA è uno dei materiali con il miglior assorbimento. 
Attraverso una tecnica di termoformatura, le protezioni hanno 
molteplici canali di flessione per adattarsi all'anatomia del giocatore
Misure adulto e bambino € 35,00

Gomitiere e Ginocchiere 
Doppio strato per attutire i colpi; fabbricata in PU per un buon comfort. 
Materiale esterno preparato per offrire una alta resistenza all'usura
e renderla più resistente.
Misure adulto e bambino € 30,00

Per informazioni e ordini contattare direttamente la nostra segreteria al 3200240592 (cell o whatsapp) 


