Scheda di iscrizione

Io sottoscritto____________________________
Residente a ___________________Prov. ______
Via____________________ cap, _____________
Tel. _________________ Cell. _______________
Genitore di ______________________________
Nato a ___________________ il _____________

Chiedo che mio figlio possa partecipare al
Campus calcio estivo 2017 settimana - dal 19 al
24 Giugno 2017

Data

firma genitore

___________

____________________

Location DRUOGNO
Il campus si svolgerà nella splendida cornice
della Val Vigezzo, il nostro staff tecnico
organizzativo è composto da qualificati
istruttori, offre ai vostri ragazzi la possibilità di
vivere un’esperienza unica sotto l’aspetto
sportivo, educativo e ludico.

La società

VIGEVANO CALCIO 1921

Presenta il
1° Campus calcio estivo anno 2017
a Druogno

Dal 18 al 24 giugno 2017
per tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni

Per Vostro Figlio…
è importante la scelta della Società…

FCD CALCIO VIGEVANO 1921
…attraverso il calcio potete fargli apprezzare
esperienze importanti, quali la socializzazione,
l’amicizia e la cooperazione.
Il programma di
FORMAZIONE del Football Club CALCIO
VIGEVANO 1921, prevede oltre all’approccio con
la tecnica calcistica, esercitazioni mirate agli
schemi motori di base,

Il campus comprende
6 giorni con trattamento di pensione completa
presso l’Albergo “Il Boschetto” (colazione –
pranzo - merenda sul campo - cena
intrattenimento dalle ore 20,30)
Trasferimento di sola andata in Pullman
(partenza dal parcheggio dello stadio Dante
Merlo, via Olivelli) il 18 Giugno ore 14,30

Quota di partecipazione
 € 350.00 incluso KIT e assicurazione.
 Sconto 10 % secondo figlio
 Iscrizione e 1°acconto € 150,00
entro il 30 Marzo;
 2° acconto € 100,00 entro il 30 Aprile;
 Saldo € 100,00 entro il 31 Maggio.

Kit Sportivo

 Certificato medico di sana e robusta
costituzione;
 Tessera sanitaria.

Ogni partecipante dovrà presentarsi alla
partenza con tuta di rappresentanza fornita
dalla società. Per una miglior organizzazione
logistica ogni partecipante dovrà predisporre
due borse:
A) Borsa campo con:
- Accappatoio;
- Asciugamano piccolo;
- Ciabatte;
- Costume;
- Scarpe da calcio e da ginnastica;
- K-way;
- Necessario per la doccia (shampoo e
bagnoschiuma)
B) Borsa Albergo
- 7 cambi biancheria intima (mutande,
calze ecc.)
- Pigiama;
- Ciabatte/pantofole
- Dentifricio e spazzolino

Per informazioni

 Tuta di allenamento
 Maglietta
 Pantaloncino
 Calzettoni

Sono obbligatori

Notizie utili

Come raggiungere DRUOGNO
In auto – da Vigevano direzione Novara
autostrada direzione Gravellona Toce sino
all’uscita Masera Valle Vigezzo, proseguire sulla
ss37 per 6 KM sino a Druogno.

Segreteria – Vigevano Calcio 1921
Viale Monte Grappa n°26, Vigevano (PV)
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Tel: 391 72 13 592 Fax: 0381 80805
Cell.3935537629-Grazia Piacci (accompagnatrice)
Cell.3931756997–Paolo La Terra (accompagnatore)
Cell. 3475638629 - Pietro Caramia (accompagnatore)
Cell.3481419360-Pignatti Massimiliano (R. Tecnico)
e mail: info@vigevanocalcio1921
sito web: www.vigevanocalcio1921.it

