
CAMPUS ESTIVO
CITTA’ DI DALMINE 

SOCIETA’ AFFILIATA 
TOP CLUB CHIEVO VERONA 

DAL 11 AL 15 GIUGNO 2018
ALLENAMENTI E ISTRUZIONE CON TECNICI PATENTATI UEFA B E ISEF
TERMINE ISCRIZIONI ENTRO 31/03/2018 O AL RAGGIUNGIMENTO DI 100 ISCRITTI

P E R  I N F O  E  I S C R I Z I O N I :
CELL. 349 735 4148  •  348 458 4625
MAIL: INFO@USCITTADIDALMINE.IT

MODULO ISCRIZIONE SCARICABILE DAL SITO WWW.USCITTADIDALMINE.IT

CON PROGRAMMA 
SPECIFICO PER PORTIERI

PRESENZA 

GIORNALIERA 

DI

CALCIATORI 

DI SERIE A

1º
SUMMER CAMP CITTA’ DI DALMINE

11-15 GIUGNO 2018

QUOTA ISCRIZIONE: 160,00 EURO TUTTO INCLUSO



ATTIVITÀ SUMMER CAMP
Alla conclusione di ogni anno scolastico alle famiglie 
si presenta il dilemma di dove e come occupare i 
propri figli offrendo un’opportunità diversa prima delle 
vacanze. La nostra associazione ha pensato di venire 
incontro a questa esigenza mettendo a disposizione i 
suoi 14.000 mq. Di impianti sportivi e di verde, creando 
il CAMPUS CITTÀ DI DALMINE ASD, in un luogo 
dove i bambini possano trascorrere le loro giornate 
divertendosi e imparare giocando in un ambiente 
ricco di stimolazioni sportive e di animazione, sotto lo 
sguardo attento di personale qualificato, preparato e 
di fiducia.

A CHI È RIVOLTO:
Il Campus Estivo è rivolto a tutti i bambini/e nati negli 
anni dal 2004 al 2012

DOVE SI SVOLGE:
Presso il Centro Sportivo Comunale di via Guzzanica 
e/o Velodromo Comunale

QUANDO SI SVOLGE:
Il Campus si svolgerà nel mese di GIUGNO 2018 

CON LA DURATA DI:
UNA Settimana da Lunedì 11/6 a Venerdì 15/6 
COMPRESI
(solo in caso di iscrizioni adeguate al raggiungimento 
del limite minimo)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 160,00 la settimana comprensiva di assicurazione
• allenamenti e istruzione tecnica con tecnici 

patentati UEFA B ISEF
• (attività ludica abbinata a attività psico-motoria)
• attività ricreativa di gruppo 
• pranzo in ristorante o catering esterno
• kit di vestizione comprensivo di: zaino, maglietta, 

pantaloncino, calzettoni e k-way

CONDIZIONI PER L’ANNULLAMENTO:
Se l’annullamento dell’iscrizione avviene ALMENO 
15 GIORNI PRIMA dell’inizio del Campus, è previsto 
il totale rimborso delle quota; se l’annullamento 
avviene UNA SETTIMANA PRIMA dell’inizio del 
Campus, verrà trattenuta una quota di € 30,00; se 
l’annullamento avviene a Campus INIZIATO, non si 
ha diritto ad alcun rimborso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la 
Segreteria della Società tramite contante o assegno 
bancario entro il 31 marzo 2018 oppure bonifico 
bancario IBAN: 
IT78 Z 05034 52970 000000003422 indicando nome 
e cognome ragazzo causale Campus Estivo 2018

COME ISCRIVERSI
Compilando in ogni sua parte il Modulo di adesione 
in stampatello unitamente al consenso all’Informativa 

che autorizza al trattamento dei dati personali e delle 
immagini e inviandolo alla Segreteria nei seguenti 
modi:
• sul sito www.uscittadidalmine.it attraverso il 

modulo on-line
• via mail alla casella info@uscittadidalmine.it
• consegnandolo personalmente presso la 

Segreteria dalle 17,00 alle 19,00 dal Lunedì al 
Venerdì

DOCUMENTI RICHIESTI:
1. Certificato di idoneità sportiva non agonistica 

(per atleti CDD non necessario).
2. Fotocopia tesserino sanitario.
3. Comunicazione eventuali allergie e/o intolleranze 

alimentari.
4. Delega firmata dal genitore per eventuale ritiro 

figlio/a da parte di terzi con fotocopia documento 
identificativo.

5. Numero di cellulare della persona/familiare da 
contattare in caso di necessità.

ATTIVITÀ PRATICATE:
Settimana con attività Calcio e ludica con istruttori 
Città di DALMINE Campus.
Un programma specifico per i portieri.
È possibile un’uscita settimanale in piscina.

COSA METTERE IN AGGIUNTA NEL KIT (a vs. 
carico):
• Scarpe da ginnastica 
• Guanti da portiere (per i portieri)
• Ciabatte e telo/accappatoio
• Cappellino
• Cambio completo di biancheria

GIORNATA TIPO:
ore 8,30 Ritrovo
ore 9,00 Allenamento/Attività
ore 11,00 - 11,30 Tempo libero
ore 12,30 Pranzo (con struttura convenzionata)
ore 13,30 Tempo libero
ore 15,00 Allenamento/Attività
ore 16,30 Merenda
ore 17,00 Fine giornata*

*Il ns. personale su richiesta può protrarre il termine di 
consegna dei ragazzi fino alle ore 18

STAFF TECNICO 
CAMPUS CITTÀ DI DALMINE

responsabile:
Angelo Teani pat. UEFA B pat. e all. portieri

collaboratori tecnici:
prof. Mario Pansera pat. UEFA B ISEF
prof. Guido Proserpi pat. UEFA B ISEF
prof. Matteo Locatelli ISEF
all. Marco Pietra pat. Uefa B



IL SOTTOSCRITTO (genitore o tutore):

____________________________________________________________________________________________
Cognome e nome

Indicare la taglia:

3XS 2XS XS S M

SCHEDA ADESIONE
SUMMER CAMP 

DATI ATLETA:
____________________________________________________________________________________________

Cognome e nome

_____________________________________________________________________________/______/________

nato/a Prov. il 

____________________________________________________________________________________________

indirizzo residenza CaP  Comune

____________________________________________________________________________________________

Prov. Frazione

________________________________________________________________________________________

teleFono Casa altro reCaPito

����������������
CodiCe FisCale

____________________________________________________________________________________________

Carta regionale (Cod.assistito)

____________________________________________________________________________________________

indirizzo mail

____________________________________________________________________________________________

indirizzo mail

DATI GENITORI:
____________________________________________________________________________________________

PADRE (Cognome e nome)

����������������
CodiCe FisCale

____________________________________________________________________________________________

MADRE (Cognome e nome)

����������������
CodiCe FisCale

lì, __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Firma del genitore

“N.B. In relazione all’utilizzo dei dati personali, anche sensibili, ai sensi 
del D.Lgs 196/03, il sottoscritto autorizza il trattamento degli stessi 
per le finalità legate allo svolgimento dell’attività sportiva in oggetto.” 
Consegna la scheda di adesione (compilata in ogni sua parte) e la 
ricevuta del bonifico presso Segreteria del Centro Sportivo Comunale 
di Sforzatica. Via mail all’indirizzo info@uscittadidalmine.it.
L’intero pagamento deve essere effettuato attraverso: 
Contanti o assegno presso la Segreteria del Centro Sportivo.
Bonifico indicando l’IBAN  IT78 Z 05034 52970 000000003422
(la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere fatta pervenire alla 
Segreteria via mail o di persona entro 48 ore dal momento della 
prenotazione). Nella causale del pagamento vanno indicati nome e 
cognome del partecipante.



  


