
PORTIERE
ACCADEMIA DEL

3° Campus Estivo
 DAL 14 AL 17 GIUGNO 2017

INFO ed ISCRIZIONI:
339 6466710 - 328 7686252

accademia.portieri@pescaracalcio.com
www.pescaracalcio.com

Pagamento

Contanti

Taglia per il kit in dotazione

Luogo • Data • Firma del genitore

il sottoscritto
in qualità di genitore avente la patria potestà, chiede
l’iscrizione al campus estivo organizzato dalla Pescara
Calcio dichiarando di aver preso visione delle condizioni e
di accettarle,
Consento che i dati personali vengano trettati ai sensi del
D.Lgs 196/2003
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Bonifico

Società di appartenenza

E-mail genitore

Telefono genitore                                                            

(residenza)Via            n. 

Città                 CAP

Codice fiscale

Nato/a         il

Cognome

Nome

Accademia del Portiere

Accademiadelportiere
Pescara Calcio

accademiadelportiere



ore 9.00 Arrivo al campo

ore 9.30 Inizio seduta

ore 11.30 Termine seduta

ore 12.30 Pranzo al mare

ore 13.30 Relax in spiaggia -

attività ricreative

La quota di partecipazione al campus
per 4 gi�ni è così differenziata

�ogramma di lav�o gi�nata tipo

Il prezzo comprende la partecipazione a tutte le lezioni del Campus, 2 kit di abbigliamento KeeperSport, 1 
divisa da passeggio, 1 paio di Guanti da portiere, materiale didattico, attestato di partecipazione e una 
piccola sorpresa. Foto e Video personalizzati su richiesta.

Il prezzo comprende 3 pranzi, la partecipazione a tutte le lezioni del Campus, 2 kit di abbigliamento Keeper-
Sport, 1 divisa da passeggio, 1 paio di Guanti da portiere, materiale didattico, attestato di partecipazione e 
una piccola sorpresa. Foto e Video personalizzati su richiesta.

Il prezzo comprende sistemazione in struttura 3 Stelle Superior: Camera Standard, con Tv, WC, doccia, 
Phon, free wifi, piscina attrezzata, spiaggia privata con ombrellone, sdraio e lettino, colazione a buffet e 
cena. Più 3 pranzi, la partecipazione a tutte le lezioni del Campus, 2 kit di abbigliamento KeeperSport, 1 
divisa da passeggio, 1 paio di Guanti da portiere, materiale didattico, attestato di partecipazione e una 
piccola sorpresa. Foto e Video personalizzati su richiesta.

SOLO CAMPUS € 300,00

DAY CAMP € 350,00

PERNOTTO € 450,00

ore 16.00 Ritorno al campo

ore 16.30 Inizio seduta pomeridiana

ore 18.30 Termine seduta pomeridiana

ore 20.00 Cena

ore 21.00 Il punto della giornata – 

approfondimenti teorici e tecnici.

La presente per informarvi che, come consuetudine 
ormai, l’ACCADEMIA DEL PORTIERE, propone per il 
terzo anno consecutivo, il proprio CAMPUS ESTIVO 
PER GIOVANI PORTIERI.

Il Campus si svolgerà a Pescara nei giorni del 14, 15, 16 
e 17 Giugno 2017 e, al fine di garantire una elevata 
qualità formativa ed una capillare attenzione ad ogni 
singolo partecipante, sarà a NUMERO CHIUSO, limita-
to ad un massimo di 40 partecipanti.

Lo Staff di preparatori che allenerà i ragazzi sarà di 
altissima qualità, ovvero quello della PESCARA 
CALCIO al gran completo: dai preparatori dei portieri 
dei pulcini fino ad arrivare a Nino Galli (Primavera) e 
Max Marini (Prima Squadra Serie A), passando per i 
preparatori degli Esordienti, dei Giovanissimi Naziona-
li e degli Allievi Nazionali.

I preparatori saranno sempre tutti presenti per tutta la 
durata del Campus. Saranno inoltre previsti, oltre le 
consuete sedute di allenamento sul campo, anche 
momenti di formazione teorica, di svago e di relax. 

Avremo inoltre piacere di poter ospitare sul campo 
anche i Vostri Preparatori dei Portieri, cosi da discute-
re e confrontarci, avviando un percorso formativo di 
crescita reciproca che possa durare nel tempo e di cui 
beneficeranno sempre e comunque i giovani portieri.

Ci appoggeremo a strutture sportive e recettive di 
assoluta qualità per garantire sempre il massimo della 
cura e dell’attenzione per tutti i nostri ragazzi.

                  

L’evento rappresenta un momento di formazione ed 
addestramento di altissimo livello, unico nel suo 
genere in Abruzzo, e certamente tra i migliori in Italia.

Tra i 40 ragazzi che parteciperanno,                            
I MIGLIORI VERRANNO SCELTI per 
effettuare un provino ufficiale con 
la Pescara Calcio.


