UNITED CIVITANOVA
FOOTBALL CAMP 2017
……….divertimento da Serie A
a Civitanova Marche dal 10 a 15 luglio
(senza pernottamento)
La società di calcio giovanile UNITED CIVITANOVA organizza una Scuola Calcio
Estiva di una settimana per ragazzi/e nati dal 2009 al 2004, nel periodo dal 10 al 15
luglio 2017(senza pernottamento). Il Camp si terrà presso il Campo Sportivo
Comunale Don Silvestro Contigiani – quartiere Risorgimento – via Ugo Bassi snc
Civitanova Marche (a 200 metri dalla fine della superstrada Civitanova-Foligno),
impianto sportivo con un campo in erba naturale ed uno sintetico.
La settimana inizierà lunedì 10/07/17 alle ore 8.30 con la presentazione dell’iniziativa
e la consegna del kit sportivo e terminerà sabato 15/07/17 alle ore 13,00 con le partite
finali e la consegna degli attestati di partecipazione.
Durante la settimana sarà operativo uno specifico CAMP per i portieri con la
presenza di qualificati preparatori dei portieri.
La quota di partecipazione è di € 150,00, di cui € 50,00 da versare in sede di iscrizione
e € 100,00 entro il 30/06/17 e comprende:
- Sedute giornaliere di allenamento ed istruzione tecnico/motoria sui campi dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
- Pranzo nell’intervallo ed a seguire attività ludica fino alle ore 16,00
- Kit sportivo
L’iscrizione potrà essere effettuata entro il 30/06/17 nei seguenti modi:
- Online collegandosi all’indirizzo www.unitedcivitanova.com/footballcamp2017
- Nei giorni feriali dalle ore 17,30 alle ore 19,30 presso la segreteria del Campo
Sportivo Comunale Don Silvestro Contigiani – quartiere Risorgimento – via Ugo
Bassi snc Civitanova Marche tel. 3389743195
- Telefonicamente rivolgendosi ai responsabili organizzativi: Gianni Perticarini
cell. 3492317844 - Paolo Morresi cell. 3384112706 - per i portieri Roberto
Mercuri cell. 3341315011
Lo staff tecnico del Camp sarà coordinato da LUCIO BOVE, responsabile del settore
giovanile dell’A.S. GUBBIO 1910, società di LEGAPRO, allenatore professionista e
collaboratore della F.I.G.C SGS Marche
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