SUMMER CAMP CADORE 4.0
Il “SUMMER CAMP CADORE” è un servizio che la società U.S.D.Cadore
organizza per i propri tesserati e non solo. E’ dedicato a bambini e ragazzi
nati dall’anno 2005 all’anno 2012, suddivisi per fasce d’età in gruppi
Composti da un massimo di 12/15 bambini e ragazzi ed incentrato
sull’attività del calcio.
Il Camp si svolge in cicli settimanali (dal lunedì al venerdì)
e la giornata tipo prevede:
- l’istruzione calcistica articolata in varie forme ludico-ricreative;
- una serie di altre proposte per rendere più vivace ed appetibile l’attività,
tra cui una giornata in piscina, attività di vario genere.
Nella quota è compreso il pranzo che verrà fornito pre-confezionato da
una primaria azienda di catering della provincia, accuratamente
selezionata dalla società.
Dove si svolge:
- presso il Polisportivo “Avesani” di Via Santini sui campi regolamentari di
calcio, nel campo da Beach Volley, nelle aree verdi circostanti i campi e
alle vicine piscine di via Santini.
Gli iscritti non tesserati al U.S.D.Cadore per la stagione corrente,
dovranno presentare un certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica o certificato equivalente. Eventuali allergie, di qualunque
natura (a medicinali, alimentari, etc), andranno comunicate alla società
compilando l’apposito modulo che verrà consegnato all’iscrizione. Si fa
presente che tutti i bambini e i ragazzi saranno coperti da assicurazione
stipulata esclusivamente per tale attività. Sarà inoltre necessario
sottoscrivere il modulo di consenso al trattamento dei dati personali.
Periodo di svolgimento:
Dal 12/06 al 02/08, dal 26/08 al 06/09 (al raggiungimento di un numero
minimo). Costi: 1 settimana € 100, 2 settimane € 170, 3 settimane € 230,
€ 70 dalla quarta settimana in poi. (Sconto € 10 a settimana per eventuali
figli partecipanti oltre al primo). Nella quota è compreso un kit da
allenamento composto da 3 t-shirt, 1 paio di pantaloncini, 1 paio di
calzettoni, il pranzo tramite servizio catering qualificato ed una uscita in
piscina a settimana.
Come si svolge
Si potrà scegliere tra due programmi:
CALCIO:
Attività prevalentemente dedicate al calcio in varie forme ludico-creative.
L’insegnamento del Calcio avviene sotto forma di gioco particolarmente
curato in questo periodo di vacanze scolastiche.
ESTATE SPORT:
Pratica di numerosi sport: Atletica, Beach volley, Pallamano, Nuoto (si
prevede una giornata intera in piscina con il corso), Calcio, Quidditch e
Tennis tavolo. Gli sport si alterneranno durante la giornata e la settimana
secondo un programma stabilito.
L’iscrizione potrà essere richiesta alla segreteria del U.S.D.Cadore a partire
dal 16/04/2018:
- il martedì dalle 17.30 alle 19.30 presso il “punto bar” del polisportivo
Avesani di via Santini;
- il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 presso la Parrocchia di S. Maria
Ausiliatrice (ingresso sede lato via Poerio – mail: segreteria@usdcadore.it).
Per ulteriori approfondimenti, potete fare riferimento ai seguenti contatti:
Sig. Giacomo Caserta 328 2288827 – Sig. Italo Costantini 333 1640202
Sig. ra Barbara Perbellini 328 9252149
Vi aspettiamo numerosi!

SCHEDA ISCRIZIONE
PROGRAMMA CALCIO
Responsabile: Salvatore Baffa
Giornata tipo (esclusa la giornata in piscina):

07.45/08.45 - Accoglienza
09.15 - Lezione tecnica ed allenamenti
11.30 -t Doccia
12.00 - Pranzo
13.15/15.00 - Relax
15.00 - Lezione tecnica ed allenamenti
16.30 - Doccia
17.00 - Merenda
17.45 – Fine attività ed uscita

Modulo iscrizione SUMMER CAMP CADORE
PROGRAMMA CALCIO

2018/2019

PROGRAMMA ESTATE SPORT

ISCRITTO CADORE
Cognome e Nome ……………………………………………………………………….
Codice fiscale………………………………..………………..………………..………..

Nato/a……………………. il……………….Residente a…………………..……….....

Via / Piazza…………………….…………..………………..………………..……….....
cap ………………. Prov ………….

Nome Genitore……………………….……..….…………….………..….……………

Cell…………………….…………….………..….…………….………..….……………
email………………………………….………………………….……………………….
Codice fiscale………………………………..………………………..………………...
Quota di iscrizione: (la quota comprende: iscrizione, assicurazione, KIT
€ 100,00 (1 settimana)

PROGRAMMA ESTATE SPORT
Responsabile: Barbara Perbellini
Giornata tipo (esclusa la giornata in piscina):

07.45/08.45 - Accoglienza
09.00 – Primo Sport
10,30 – Secondo Sport
12.00 - Pranzo
13.00/14.00 - Relax
14.00 – Terzo Sport
15.30 – Quarto Sport
17.00 - Merenda
17.45 – Fine attività ed uscita
I partecipanti ai due Programmi faranno insieme
l’Accoglienza, il Pranzo, la merenda e l’uscita.
Il Venerdi, giornata di fine settimana si farà una
festa tutti insieme, atleti e calciatori.

€ 170,00 (2 settimane)

€ 230,00 (3 settimane)

€ 70/ settimana da aggiungere dalla 4 settimana in poi.

Ai fratelli lo sconto di 10 euro a settimana. Indicare se ha un fratello iscritto

Totale da versare: …………………… (indicare il totale complessivo da pagare)
Modalità di pagamento:
bonifico bancario (allegare copia avvenuto bonifico)

c/c intestato a Unione Sportiva Cadore - Unicredit Banca – agenzia Ponte
Crencano –

IBAN IT 88P0200811713000040510589

Causale: Nome e Cognome iscritto e corso

(es. MARIA ROSSI PROGRAMMA CALCIO)
contanti
Allegare alla presente:

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica sulla base della

normativa specifica.

Si dichiarano le seguenti ALLERGIE:

ALIMENTARI:……………………………………………………………………………
FARMACI: ……………………………………………………………………………....
Data _____________

IN COLLABORAZIONE CON IL PROF. ITALO COSTANTINI
DOCENTE DI AVVIAMENTO AL CALCIO
UNIVERSITA’ DI SCIENZE MOTORIE DI VERONA

SETTIMANE:

SCUOLA
SCUOLA CALCIO
CALCIO E
E ESTATE
ESTATE SPORT
SPORT

Dal 10/6 al 2/8 - Dal 26/8 al 6/9
(al raggiungimento di un numero minimo)
giovedì

