MODULO ISCRIZIONE CAMPUS 2018
da inviare via mail a calcio@uccpozzuolo.it o via fax allo 0432 1631333

A.S.D.

Il sottoscritto/a
telefono (fisso)

UNIONE CALCIO COMUNALE

POZZUOLO DEL FRIULI

e mail

cellulare (genitore)

cellulare (genitore)
ISCRIVE

proprio figlio/a al UCC Pozzuolo Summer Camp 2018 che si svolgerà presso il campo
sportivo di Zugliano ed aderisce senza riserva al programma del Camp


6 giorni (dal 25 al 30 giugno 2018)



10 giorni (dal 20 al 30 giugno 2018)

GIOCO E DIVERTIMENTO
l’occas ion e che aspettav i
p e r d ive nta re g ra n d e

dati anagrafici del ragazzo/a
Cognome

Nome 		

nato/a il

a

residente a

in via

prov.
n°

Comunica che proprio figlio/a (allergie, medicinali assunti abitualmente, precauzioni,
intolleranze alimentari etc..)
		
Documenti necessari:
- Certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
(6-11 anni) oppure agonistica (12-14 anni)
- Nulla osta di partecipazione da parte della Società di appartenenza
- Fotocopia carta d’identità
Seleziona la taglia del materiale che forniremo
XXS 

XS 

S

M

L

142cm

154cm

162cm

174cm

180cm 186cm

P R E S E N TA

XL 

firma
data
La quota di iscrizione deve essere versata il primo giorno del Campus, all’accoglienza
dei bambini, assieme alla sottoscrizione della privacy e la liberatoria per i diritti di immagine.

Per informazioni contattare il coordinatore del Campus:
Denni Tion 328 7949995 calcio@uccpozzuolo.it
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CAMPO SPORTIVO

DI ZUGLIANO

A T T I V I TÀ
GIOCO E
DIVERTIMENTO
Il progetto del

POZZUOLO SUMMER CAMP

permette ai bimbi e ai ragazzi dai
6 ai 14 anni di trascorrere una
settimana speciale all’insegna
dello sport e del divertimento
con una formula unica per farli
divertire, crescere e socializzare
all’aria aperta. Sport, divertimento, socializzazione, educazione
sono infatti gli ingredienti del
nostro Campus.

AREA TECNICA
È previsto un programma di allenamenti, giochi e tornei condotto
da un team di allenatori esperti
dove i bambini saranno suddivisi
per fasce di età e impareranno a
sviluppare i gesti tecnici chiave
dello sport più amato.

SPAZIO RICREATIVO
I vostri ragazzi saranno catapultati in un mondo affascinante
fatto di divertimento genuino e di
grande valore educativo, in grado di far emergere il senso del
gruppo ed il rispetto degli altri.

P R O G RA M M A
Il programma di una giornata tipo
è il seguente:
ore 08.00
accoglienza

ore 12.30
pranzo

ore 09.00
allenamento
tecnico

ore 13.30
intrattenimento,
svago e relax

ore 10.30
merenda

ore 15.00
giochi e gare
sul campo

ore 11.00
allenamento
tecnico

ore 17.00
doccia,
merenda
e ritorno a casa

SABATO 30

A PARTIRE DALE 10:00
ESIBIZIONE DEI RAGAZZI
FESTA E PRANZO
CON I GENITORI

QUOTA iscrizione
Le quote sono:
Campus 6 giorni
140 € un figlio
210 € due figli
Campus 10 giorni
180 € un figlio
270 € due figli
La quota comprende oltre alle attività
calcistiche ed educative, pasti, merende,
kit da calcio (maglietta, pantalonicni,
calzettoni), copertura assicurativa.

