24 29

DIREZIONE TECNICA

GIUGNO

TOLMEZZO
UD

FOOTBALL
8 / 16 ANNI

P
M
A
C

ORGANIZZATO DA

Società affiliata Atalanta

Per info:
Domenico Moro 3385611078
Santi Restifo 3386224167
info@asdtolmezzocarnia.it

Informazioni
Asd Tolmezzo Carnia con sede a Tolmezzo in Via Val di Gorto, CAP 33028
Riferimenti organizzativi: DOMENICO MORO cell 3385611078 – SANTI RESTIFO cell 3386224167 - telefono segreteria (ufficio)
0433 949628 – email segreteria info@asdtolmezzocarnia.it ; info utili anche sul sito ; www.asdtolmezzocarnia.it

Il periodo
Settimana dal 24 giugno al 29 giugno a Tolmezzo.

Programma tecnico
Il programma tecnico del Football Camp verrà sviluppato dai diversi gruppi partecipanti tenendo conto delle diverse età e
capacità dei partecipanti. Verranno inoltre sviluppati approfondimenti tecnici sui fondamentali individuali e difensivi.

Gli allenatori
Gianfranco Cinello nato a Udine il 08/04/66 Squadre: Udinese, Como, Empoli, Triestina, Cremonese, Avellino, Lecce,
Ternana. Presenze: 350 presenze tra serie A e B con 72 gol e 250 presenze in serie D con 90 gol. Trofei: 1 scudetto primavera
(Udinese), 1 promozione dalla B alla A (Udinese), 1 Mitropa Cup (Udinese).. Negli ultimi 8 anni ha fatto parte dello Staff
tecnico della prima squadra dell’Udinese calcio.
Paolo Miano nato a S. Pietro l Natisone (UD) il 20/01/61 Squadre: Udinese, Genoa, Cavese, Napoli, Pescara, Padova,
Sevegliano. Presenze: 11 in serie C, 6 in serie B, 185 in serie A con 11 gol. Trofei: 1 scudetto primavera (Udinese), 1 promozione
dalla B alla A (Udinese), 1 Mitropa Cup (Udinese). Negli ultimi 9 anni ha fatto parte dello Staff tecnico della prima squadra
dell’Udinese calcio.

La giornata tipo

Kit materiale

08:00/09.00 accoglienza

Il progetto fornisce a ciascun partecipante del Camp un kit:

09.00/11.30 allenamento

◆ 2 divise complete da gioco

11.30/12.30 pulizia personale

◆ 1 t-shirt da riposo

12.30/14.00 pranzo

◆ 1 sacca

14.00/15.00 relax, riposo, svago
15:00/17.00 allenamento e tornei

Tempo libero

17:00/17:30 igiene personale

Tutte le attività di tempo libero previste, verranno realizzate sotto

17.30/18.00 ritrovo genitori e chiusura giornata

la stretta sorveglianza degli Istruttori.

Condizioni
Tutti i ragazzi/e che vogliono avvicinarsi al mondo del Calcio e vogliono perfezionare le proprie “performance”, nati tra il
2003 e il 2011, possono iscriversi e vivere con gioia una vacanza sana, divertente e formativa.
Le schede individuali di iscrizione dei partecipanti, dovranno essere inviate, complete in ogni loro parte, alla ASD Tolmezzo
a info@asdtolmezzocarnia.it
Termine di iscrizione: ultimo termine di iscrizione 30 maggio 2019 salvo esaurimento anticipato posti disponibili
La causale da specificare sul documento attestante l’avvenuto pagamento è: Football Camp Tolmezzo indicando il nome
del ragazzo).
Le iscrizioni ai Camp sono a numero chiuso, pertanto la Segreteria della ASD Tolmezzo, si riserva di respingere le domande
pervenute oltre i termini di scadenza previsti o che superino il numero stabilito. Farà fede la data e l’avvenuta trasmissione
della ricevuta di pagamento. Si precisa inoltre, che con l’iscrizione si intendono accettate tutte le condizioni indicate nella
presente circolare e nella scheda di adesione.
Le spese di viaggio sostenute per raggiungere le località prescelte, saranno interamente a carico di ciascun partecipante.

SCHEDA DI ISCRIZIONE - TOLMEZZO
Da compilare in stampatello leggibile in tutte le sue parti

Cognome

Nome

Nato a

Via

N°

Tel abit.

il

Cap Città

Altro recapito

Email

ISCRIZIONE AL FOOTBALL CAMP ALLA SETTIMANA (250 €)
TOLMEZZO settimana dal 24 giugno al 29 giugno
Invio con la presente la QUOTA TOTALE per la tipologia scelta, a titolo di iscrizione tramite:
assegno bancario non trasferibile intestato a: ASD Tolmezzo
bonifico bancario c/INTESA SANPAOLO – FIL. DI TOLMEZZO IBAN IT73 7030 6964 3261 0000 0003 348
direttamente presso la sede organizzativa di ASD Tolmezzo
Hai mai praticato il calcio?
Taglia abbigliamento

In quale squadra?

XS

S

M

L

XL

Note:

Dati anagrafici di un genitore

Cognome

Nome

Firma del genitore per il consenso dei dati personali
Firma del ragazzo / a

Firma del genitore

/

Prov.

/

