3° CAMPUS PORTIERI PONTE IN VALTELLINA (SO)

18-22 LUGLIO 2022
SCHEDA DI ISCRIZIONE

ACCADEMIA
PORTIERI DI CALCIO

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

COGNOME E NOME ______________________________________________

SCELTA DELLA MODALITA’
FULL CAMP € 485,00
DAY CAMP € 200,00
Modalità FULL CAMP: Soggiorno Pensione completa.
I ragazzi soggiorneranno tra loro presso la struttura del Centro Sportivo Comunale dove si
svolgerà tutta l’attività . La quota sportiva include: doppio allenamento quotidiano (mattina
e pomeriggio) , assicurazione e soggiorno in pensione completa.
Omaggio. 1 maglia Nike ufficiale Accademia. 1 Voucher sconto spendibile sul sito
www.futbolemotion.com che verrà comunicato ad iscrizione avvenuta.

Modalità DAY CAMP: Presenza solo diurna.
La quota sportiva include: la frequenza al Camp dalle 9.00 alle 18.00, doppio allenamento
quotidiano (mattina e pomeriggio) e assicurazione. Il pranzo ha un costo extra di 12€ cad e
va pagato in loco alla mattina all’organizzazione.
Omaggio. 1 maglia Nike ufficiale Accademia. 1 Voucher sconto spendibile sul sito
www.futbolemotion.com che verrà comunicato ad iscrizione avvenuta

Dove siamo «Ponte in Valtellina»
Centro Sportivo Comunale, Via Ginnasio, Ponte in Valtellina (SO). Struttura accogliente e
protetta, organizzata per poter svolgere la settimana di camp in assoluta sicurezza e senza
uscire all’esterno. Presso la struttura infatti si trova l’edificio adibito agli alloggi, la zona
ristorazione, il nuovo campo da calcio in erba sintetica, l’area giochi e svago .

Kit abbigliamento da portiere
In Omaggio viene fornito 1 Maglia Nike ufficiale Accademia Portieri.

INDICARE ALTEZZA RAGAZZO__________
Se si desidera completare il kit con materiale specifico tecnico da portiere si può optare per
le soluzioni alla pagina seguente.
Pag 1 di 3

CAMPUS PORTIERI

ACCADEMIA
PORTIERI DI CALCIO

Kit abbigliamento portiere facoltativo
mettere una croce accanto all’articolo scelto

Sotto-pantaloni con
imbottitura paracolpi € 25

Maglia Nike manica corta € 19

Guanti da portiere HOSOCCER e K-ONE. Taglie Junior dalla 3 alle 6; € 30. Taglie adulto dalla 7 alla 10; € 35

Per Ordinare il materiale facoltativo
Cognome e Nome del portiere

_________________________________

Maglia portiere Nike indicare l’altezza del ragazzo _________________

Taglia dei sotto-pantaloni (da YXS a XL)

_________________

Taglia dei guanti indicare la misura (da 3 a 10)

_________________

In caso di mancanze di taglie sui modelli scelti (guanti o sotto-pantaloni), verrà fornita comunque un alternativa.
Bonifico bancario 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 basta indicare: Cognome Nome del partecipante.
Inviare questa pagina e la copia contabile del bonifico al numero Whastapp 3200240592
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RECAPITI ORGANIZZAZIONE CAMPUS
Accademia Portieri di Calcio www.accademiaportieri.it , sede operativa campus presso
Centro Sportivo Comunale, Via Ginnasio, Ponte in Valtellina (SO).

NOTE
Il campus e il relativo soggiorno si svolgerà tutto presso il Centro Sportivo Comunale.
✓ RITROVO FULL CAMP . La Domenica a partire dalle ore 18.00 presso il Centro sportivo, oppure Lunedi
mattina entro le ore 10.00.
✓ RITROVO DAY CAMP . Il primo giorno Lunedì, presso il centro sportivo alle ore 10.00.
✓Per la prenotazione, prima di effettuare l’iscrizione, verificare con l'organizzazione la disponibilità dei posti.
contatti email info@accademiaportieri.it oppure Cell/Whatsapp 3200240592.
✓Al momento dell’iscrizione segnalare eventuali allergie alimentari o cure mediche in corso
✓All'iscrizione inviare tramite email info@accademiaportieri.it o Whatsapp 3200240592: la copia del
certificato medico sportivo, il documento d’identità e la tessera sanitaria.
✓

PROGRAMMA ATTIVITA’
Allenamenti giornalieri specifici mattino e pomeriggio con percorso tecnico di perfezionamento didattico
formativo, denominato STEP TRAINING METHOD®, unico certificato da «Progetto Italia» Ente di formazione
nello sport e di ricerca scientifica.
Inizio attività a partire dal Lunedì mattina, allenamenti doppi tutti i giorni e termine attività il venerdì
pomeriggio ore 17.30 al termine dell’ultimo allenamento.
Campo in erba sintetica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTI COVID
Allenamenti organizzati e programmati al fine di evitare assembramento. Sanificazione e igienizzazione di
palloni e attrezzature.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per le iscrizioni è necessario seguire la procedura online registrandosi nell'Area FAI DA TE del sito
www.accademiaportieri.it Compilare il modulo di adesione ed effettuare pagamento come segue:
- Acconto 200€ ed eventuale saldo entro 1 settimana dalla data di inizio.
- Per la quota full Camp verranno rilasciate: una ricevuta per la parte di «Attività Sportiva» ed una fattura
relativa ai «Servizi Alberghieri», quest’ultimi valorizzati in 115€ (IVA inclusa).
Pagamenti tramite bonifico ad Accademia Portieri 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 e località campus.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:
Massimo 320-0240592 cell / Whatsapp o email info@accademiaportieri.it
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.
L’organizzazione non risponde di eventuali danni alle strutture alberghiere / sportive o furti causati dai
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