
IL  CENTRO  DI  FORMAZIONE
DEL  SAN  GIUSEPPE CALCIO

organizza

CAMPUS ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI

...al San Giuseppe

si gioca a calcio

anche
d’estate!

Il sottoscritto     residente a

via            n.        Tel.      Cell.

CHIEDE

Di iscrivere il proprio figlio    nato a

il   al Sangiu’s Camp 2018.

Taglia kit abbigliamento

comunica eventuali problemi medici

allergie alimentari o di altro tipo

Data    Firma del genitore

Dichiaro di essere a conoscenza della legge sulla privacy n. 196/2003 ed autorizzo il trattamen-
to dei dati personali solo ed esclusivamente per iniziative promosse dall’FCD San Giuseppe Calcio.

€ 200,00  PER  1 SETTIMANA

€ 180,00  A SETTIMANA PER  2 SETTIMANE DI ISCRIZIONE

€ 180,00  A SETTIMANA PER OGNI BAMBINO CON FRATELLO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

QUOTE D’ISCRIZIONE

SE  TI   ISCRIVI  
ENTRO   IL  18/05/18  
AVRAI   UN   ULTERIORE
SCONTO

ALICE PARABOSCHI - Cell. 380 2915026 
E-mail: sangiuscamp@gmail.com

CONTATTI

Affrettati 

i posti sono

limitati!



La tradizione della società FCD San Giuseppe Calcio fonda le proprie radici nella specia-
lizzazione nel settore giovanile con un percorso di formazione calcistica e personale, che 
si riassume nell’ormai famoso slogan “I GIOVANI AL 1° POSTO”.
A tal proposito la dirigenza vuole offrire ai partecipanti l’opportunità di imparare, di-
vertendosi giocando a calcio, condividere spazi ed emozioni con i compagni, anche nel 
periodo estivo rendendo unica quest’esperienza.

“Ciao a tutti! Vi consiglio di cogliere questa imperdibile occasione dove i ragazzi potran-
no divertirsi a giocare, allenarsi e crescere in un ambiente all’aria aperta e comodo, den-
tro la città in spazi verdi. Saranno seguiti e curati da persone specializzate, qualificate e 
di grande esperienza, con la possibilità di stare in compagnia anche di ex compagni come 
DANIELE BERNAZZANI e PAOLO MANIGHETTI, oltre agli allenatori del settore gio-
vanile dell’INTER che verranno a trovarci.
Un’indimenticabile esperienza di sport e socializzazione.”

Il direttore tecnico FCD San Giuseppe Calcio
G. Serioli

I partecipanti sosterranno allenamenti quotidiani con ISTRUTTORI QUALIFICATI 
del San Giuseppe Calcio in collaborazione con l’F.C. INTERNAZIONALE.

I nostri istruttori hanno strutturato un CAMP che bilancia l’attività di campo a mo-
menti ludici di aggregazione in considerazione dell’età dei partecipanti e delle loro 
specifiche necessità di allenamento.

Si applicheranno schemi di allenamento volti a migliorare le capacità tecniche e tat-
tiche individuali, rispetto all’età e al bagaglio tecnico-atletico di ogni partecipante.

A tutti i portieri sarà proposta almeno una seduta specifica durante la giornata 
attraverso un programma studiato dai preparatori dei portieri del San Giuseppe 
Calcio in collaborazione con gli istruttori dell’F.C. INTERNAZIONALE.

Verrà proposta una giornata che si svolgerà presso il centro Piscina di Calendasco, 
allo scopo di proporre e soddisfare altri sport.

KIT COMPLETO DEL SAN GIUSEPPE
(1 polo, 2 magliette maniche corte, 2 paia di pantaloncini, 2 paia di calzettoni, 
1 cappellino, 1 sacca San Giuseppe)

PRANZO E MERENDA
(Secondo le regole alimentari e sportive, tenendo conto delle intolleranze dei partecipanti)

POLIZZA ASSICURAZIONE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CENTRO SPORTIVO BIANCO AZZURRO
Le attività si svolgeranno presso il centro sporti-
vo San Giuseppe Calcio in via A.M. Gianelli, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00

COSA CONTRADDISTINGUE IL SANGIU'S CAMP

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE

P
E
R

IO
D

I: 1° SETTIMANA
11 GIUGNO - 15 GIUGNO

2° SETTIMANA
18 GIUGNO - 22 GIUGNO

LA TUA GIORNATA AL CAMP
Ore 7,30 - 8,45 Ritrovo e attività creative
Ore 9,00 - 11,30 Allenamento a cura degli istruttori e doccia
Ore 12,30 Pranzo
Ore 13,30 Attività di animazione
Ore 15,00 - 17,30 Allenamento a cura degli istruttori e doccia
Ore 18,00 Riconsegna dei ragazzi ai genitori


