
MODULO PREISCRIZIONE 

NOME E COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  

CAP  

CITTA’  

PROVINCIA  

E-MAIL  

CELLULARE  

ALTRI RECAPITI  

ALLERGIE/FARMACI  

TAGLIA VESTITI [ ] 4-6A  [ ] 6-8A  [ ] 8-10A  [ ] 10-12A  [ ] 12-14A 

RUOLO [ ] GIOCATORE            [ ] PORTIERE 

SETTIMANA 

 1     2     3     4     5 

Barrare ogni singola settimana a cui si prenderà parte.  

La settimana verrà avviata al raggiungimento del decimo iscritto 

SERVIZI [ ] accoglienza 7.30     [ ] saluti alle 18.00 

FIRMA GENITORE  

Costo della preiscrizione 10€, da consegnare unitamente al modulo e al 

certificato medico, presso la segreteria del Missaglia entro il 31 Maggio 

INFO: 346 31 24 533 // 338 61 27 966 

MAIL: missagliacamp@gmail.com 

FCD MISSAGLIA SPORTIVA  

CON IL PATROCINIO DEL  

COMUNE DI MISSAGLIA 

ORGANIZZA 

PARTNER UFFICIALI: 

QUANDO? 

1° Turno: 29/6 - 3/7 

2° Turno: 6/7 - 10/7 

3° Turno: 13/7 - 17/7 

4° Turno: 20/7 - 24/7 

5° Turno: 27/7 - 31/7  

DOVE? 

Campo sportivo di Missaglia 

Via G. Beretta, n°2 

Riservato ai bambini e ai 

ragazzi dai 6 ai 15 anni  

(nati dal 2000 al 2009) 



Il “MISSAGLIA SUMMER SOCCER SCHOOL” è uno stage di 
calcio, ma non solo, riservato ai ragazzi di età compresa tra i 
6 e i 15 anni. 
Il camp si propone come occasione per tutti, per vivere 
un’esperienza coinvolgente sotto la guida di istruttori 
professionisti, laureati/laureandi in scienze motorie e con la 
qualifica di “Istruttori di Scuola Calcio” rilasciata dalla FIGC. Il 
tutto ad un prezzo accessibile. 
Le giornate offriranno tanto calcio ma anche altre attività 
sportive e momenti di aggregazione, animazione e spazi 
dedicati al relax. 

«Come spiegherei a un bambino cos’è la felicità? Non glielo 
spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare».  

LA GIORNATA TIPO 

8.00 - 8.30:  Accoglienza 

8.30 - 9.30: Animazione 

9.30 - 11.30:  Allenamento 

12.30:   Pranzo 

13.20 - 14.30:  Attività ricreative 

15.00 - 16.30:  Allenamento 

16.45:   Doccia e relax 

17.00:   Merenda e saluti 

Il mercoledì pomeriggio i ragazzi potranno scegliere se 
effettuare la gita in piscina* o rimanere al campo per 
svolgere attività multisport. Ci saranno, poi, due mattinate 
dedicate allo svolgimento compiti grazie alla collaborazione 
con studentesse di “Scienze della formazione”.  
Per i genitori con problemi di orario, su richiesta, è possibile 
anticipare l’accoglienza alle 7.30 e posticipare il saluto alle 
18.00.  
(*per la piscina è previsto un costo extra di 5 euro) 

COSA COMPRENDE LA QUOTA: 
 attività sul campo con istruttori qualificati 
 assicurazione infortuni 
 assistenza infortuni 
 kit abbigliamento 
 pranzo e merenda 
 
KIT ABBIGLIAMENTO: 
 sacca porta indumenti 
 2 set da gioco: maglietta, pantaloncino, calzettoni 
 polo di rappresentanza 

QUOTE 

1 SETTIMANA 100 € * 

2 SETTIMANE 180 € * 

3 SETTIMANE 250 € * 

4 SETTIMANE 320 €* 

5 SETTIMANE 390 €* 

per il kit portiere è previsto un costo extra di 15 € 

Quota fratelli: per il fratello  sconto del 10% 

INFO UTILI 
Per eventuali comunicazioni telefoniche contattare l’istruttore dalle 

12.30 alle 13.30 
Vietato portare oggetti di valore e denaro 


