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Istruttori qualificati diplomati UEFA e laureati in

scienze motorie.

Impianti sportivi collocati in due centri e palestre

per l’attività invernale dei piccoli amici.

Attività motoria svolta in ambito scolastico presso la

scuola primaria G. Dezza di Melegnano.

Parte integrante del progetto Sestante Azzurro

istituito dal Novara calcio.
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’:

Le attivita proposte dai nostri istruttori mirano all’apprendimento

della tecnica calcistica attraverso il gioco e la somministrazione

degli stimoli corretti.

DURATA DEL CAMPUS:

Durata del campus: 9 e 16 giugno

dal 19 al 23 giugno e dal 26 al 30 giugno

DOCUMENTI RICHIESTI:

Ogni iscritto al campus estivo, non tesserato per la MELEGNANO

CALCIO, dovrà presentare all’iscizione:

certificato medico di idoneità sportiva non agonistica o fotocopia

del certificato medico in possesso della società di appartenenza, il

nullaosta rilasciato dalla società di appartenenza, copia della

tessera sanitaria.

COSA PORTARE:

Kit abbigliamento, scarpe da calcio e da ginnastica, ciabatte,

accappatoio, 2 cambi di biancheria intima, pantalone lungo per i

portieri e tanta voglia di imparare e divertisi.

PROGRAMMA GIORNALIERO:

ORE 8,15 -8,45 ritrovo al campo

ORE 9,00 inizio attività

ORE 12,30 pranzo e riposo

ORE 15,00 ripresa delle attività

ORE 17,30-18,00 ritiro ragazzi

COSTI

Per i tesserati della Melegnano calcio:

Dal 9 al 16 giugno € 120 utilizzando il materiale già in pos-

sesso della Melegnano calcio.

Dal 19 al 23 giugno € 100

Dal 26 al 30 giugnio € 100

Eventuale kit € 30

Per i non tesserati della Melegnano calcio

Dal 9 al 16 giugno € 120 + kit abbigliamento obbligatorio

Dal 19 al 23 e dal 26 al 30 giugno € 100 + € 100

Quota per 2 fratelli

Dal 9 al 16 giugno € 210 + eventuale kit

Dal 19 al 23 giugno € 170 + eventuale kit

Dal 26 al 30 giugno € 170 + eventuale kit
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome _______________________________________

Cognome ____________________________________

Codice fiscale _________________________________

Via __________________________________________

Città_________________________________________

Telefono______________________________________

E-mail _______________________________________

Nato il ___________a___________________________

Kit abbigliamento si no

Il ragazzo partecipa dal 9 al 16 giugno

Il ragazzo partecipa dal 19 al 23 giugno

Il ragazzo partecipa dal 26 al 30 giugno

La ricevuta fiscale è da intestare a:

Nome e Cognome______________________________

Codice fiscale_________________________________

Allergie e limitazioni alimentari

_____________________________________________

Il sottoscritto___________________________________

Genitore di _____________________________________

Chiede l’iscrizione del proprio figlio al campus estivo 2017 dopo averne

accettato le modalità d’organizzazione.

In relazione all’utilizzo dei dati personali dichiara di aver ricevuto

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.l.vo n° 196/2003 e di aver

prestato il proprio consenso al trattamento degli stessi per i fini

indicati nella suddetta informativa.

Firma _________________________________________


