SG SOCCER ASD
CAMP 2022
IL PROGRAMMA
Dalla Domenica al Venerdì
 omenica dalle 15.00 alle 18.00
D
EVENTO DI APERTURA CAMP
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.30
e il programma sarà il seguente:

8.00-9.00 Accoglienza ragazzi
09.30-11.30 Allenamento
12.00-12.30 Svago
12.30-13.30 Pranzo
13.30-15.00 Attività ricreative con ospiti
15.00-17.00 Tornei e challenge del giorno
17.00-17.30 Merenda
17.30 Fine giornata

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ARRIVO:
•
•
•
•

•

Fotocopia del documento d’identità
1 foto tessera
Copia del tesserino sanitario
Certificato di sana e robusta costituzione
che attesti l’idoneità sportiva ed eventuali
allergie o patologie in atto
Dopo il compimento del 12° anno:
certificato medico che attesti l’idoneità
agonistica rilasciato da un centro di
medicina sportiva (per i tesserati FIGC,
è valida la fotocopia del certificato in
possesso della società di appartenenza
del giocatore). Per i partecipanti stranieri
è richiesta la traduzione del certificato
medico

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
•
•
•
•

Una settimana
Due fratelli
(con pernotto)
Due settimane

290 €
550 €
550€
550 €


LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione ed assicurazione rc
ed infortuni
Quota associativa
2 kit (2 maglie+2 pantaloncini +2
calzettoni)
1 zainetto
Consegna di foto e video (ricordo)
del Camp
Evento di presentazione Camp della
domenica
Pranzi e merende
Attività ricreative e di animazione con
tornei e challenge
Uso arene street soccer, teqball,
misuratori di potenza di tiro, luci
per allenamenti cognitivi, iPad per
psicocinetica, Paretine professionali e
molto altro
Uso di tutte le attrezzature americane
SKLZ, le numero uno sul mercato
professionale
Giornata in piscina
Ospiti
Osservatori di squadre
professionistiche
Cerimonia di chiusura con premiazioni
e medaglie

SG SOCCER ASD
CAMP 2022
REGOLAMENTO
PER PARTECIPARE AL CAMP È NECESSARIO VERSARE UNA CAPARRA PARI ALLA METÀ DEL PREZZO
TOTALE.

LA CAPARRA SARÀ DA VERSARE ENTRO IL 27 MAGGIO E IL SALDO COMPLETO ENTRO IL 24
GIUGNO.
IL CAMP SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID.
IMPORTANTE: NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE EFFETTUARE UNO O PIÙ CAMP, CAUSA COVID, CI
SARÀ IL RIMBORSO TOTALE DELLA SPESA EFFETTUATA.

RICORDIAMO INOLTRE CHE I CAMP SI SVOLGERANNO CON UN MINIMO DI 20 ISCRITTI.
PER OGNI ULTERIORIE CAMP EFFETTUATO, NON SARANNO COMPRESI NUOVI KIT TECNICI.
COMUNICARE ALL’ARRIVO EVENTUALI ALLERGIE A CIBI E MEDICINALI O PARTICOLARI ESIGENZE

ABBIGLIAMENTO

USO CELLULARI

Evitare di portare troppi indumenti personali.

I genitori esercenti la responsabilità
genitoriale dovranno lasciare all’atto
dell’iscrizione un recapito presso il
quale siano reperibili per poter essere
interpellati in caso di necessità. Se
possibile telefonare ai ragazzi sempre
tra le ore 13.30 e le ore 14.00

•
•
•
•
•
•
•
•

2 cambi di intimo al giorno
2 asciugamani
Scarpe da ginnastica
Ciabatte da camera e da doccia
Scarpe da calcetto o scarpe a 13
tacchetti
Parastinchi ed eventualmente
attrezzatura da portiere
Costume e cuffia per piscina
Pile o maglia termica termica per località
di montagna

IMPORTANTE: portare una borraccia
Per rendere più facile il lavoro degli
istruttori preghiamo i genitori di applicare
segni di riconoscimento su accappatoi ed
asciugamani.

È consentito l’uso del cellulare da parte
dei bambini (la Società non risponde di
eventuali smarrimenti).

