
FULL CAMP € 540,00

DAY CAMP € 260,00

Modalità FULL CAMP:  Soggiorno Pensione completa
I ragazzi soggiorneranno tra loro in camere miste presso la struttura denominata «Eurocamp» V.le 
Colombo, 26 - 47042 Cesenatico. Pensione completa, allenamenti quotidiani , assicurazione, assistenza 
medica, accesso alla spiaggia riservata e kit base di abbigliamento (zainetto, cappellino, maglietta e
pantaloncini)

Modalità DAY CAMP:  Presenza solo diurna
Il costo comprende la frequenza al Camp dalle 8.30 alle 19.00, il pranzo per tutta la settimana, allenamenti 
quotidiani , assicurazione, assistenza medica, accesso alla spiaggia riservata e kit base di abbigliamento 
(zainetto, cappellino, maglietta e pantaloncini)

Dove siamo «EUROCAMP» 
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare, dotata di camere con servizi 
interni; sala multifunzionale con circuito karaoke e discoteca; situata a soli cento metri dal mare con 
spiaggia privata

Arrivi e partenze
I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 11.00 della Domenica. La partenza dovrà avvenire entro le ore 
14.00 del sabato

Programma allenamenti
Allenamenti giornalieri specifici con percorso tecnico di perfezionamento denominato STEP TRAINING 
METHOD®, unico certificato in Italia da un Ente di formazione nello sport e di ricerca scientifica.
Gli allenamenti in campo saranno completati da attività atletica e coordinativa sulla spiaggia.
Campo in erba naturale nelle adiacenze della struttura ricettiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTI COVID
Allenamenti organizzati e programmati al fine di evitare assembramento. Sanificazione e igienizzazione di 
palloni e attrezzature

Kit abbigliamento. Il Kit base e il materiale opzionale
Il kit base di abbigliamento (Zainetto, cappellino, maglietta e pantaloncini) è incluso nella quota di 
iscrizione.
Se si desidera completare il kit con materiale specifico tecnico da portiere si può optare per le seguenti 
soluzioni:
Maglia, sotto-pantaloni paracolpi, calzettoni e guanti da portiere top di gamma.
Pagina seguente per colori , modelli e prezzi.

1° CAMPUS PORTIERI CESENATICO (FC)

27 Giugno-3 Luglio 2021

SCELTA DELLA MODALITA’

ACCADEMIA 
PORTIERI DI CALCIO



Kit abbigliamento. Materiale opzionale

1° CAMPUS PORTIERI CESENATICO (FC)

27 Giugno-3 Luglio 2021

ACCADEMIA 
PORTIERI DI CALCIO

ACCADEMIA 
PORTIERI DI CALCIO

Maglia manica Lunga € 20 Sotto-pantaloni  con 
imbottitura paracolpi € 20

1 paio di calzettoni € 4

Black  White All BlackOrange White

Guanti top di gamma, palmo in lattice tedesco 3,5 mm . Colori vari. Inserti protettivi sul palmo.  
Polsino Elastico.     Misure Junior dalla 3 alle 6; € 40,00.    Misure adulto dalla 7 alla 10; € 48,00

Per Ordinare il materiale opzionale

Cognome e Nome del portiere _________________________________________

Per la taglia dell’abbigliamento indicare l’altezza del ragazzo _________________

Per la taglia dei guanti indicare la misura (da 3 a 10) ________________________




