A.S.D. Calcio
Caldiero Terme

in collaborazione con

Comune
di Soave

Soave
S.S.D.

Societa’ Basket
Est Veronese

SOAVE MULTISPORT CAMP
- 1 edizione
O

• DOVE

campo sportivo di SOAVE - Via San Matteo, 137

PROGRAMMA GIORNALIERO

• QUANDO
• PER CHI

da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio
per ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni

08.00 - 09.00 ACCOGLIENZA

		

(entrata vicino agli spogliatoi)

09.00 - 09.30 GIOCO LIBERO
09.30 - 11.30 ATTIVITA’ MULTISPORT

• tessera assicurativa
• attivita’ multisport con istruttori qualificati e grandi
•
•
•
•
•

professionisti del settore
specializzazione tecnica pomeridiana in uno sport a scelta
kit abbigliamento sportivo: 2 t-shirt, 1 pantaloncino,
1 sacca porta oggetti
1 pranzo giornaliero servito impiattato
(solo per la FORMULA FULL DAY)
merenda a fine giornata
1 ingresso settimanale in piscina

QUOTA ISCRIZIONE
FORMULA FULL DAY uscita ore 17 > € 140/settimana
FORMULA HALF DAY uscita ore 12 > € 70/settimana
SCONTO FEDELTA’: - € 5 per ogni sett. aggiuntiva sottoscritta
SCONTO FAMIGLIA: - € 10 sul secondo figlio/a

12.00 - 12.30 PRANZO
12.30 - 14.30 ATTIVITA’ RICREATIVE VARIE
15.00 - 16.30 SPECIALIZZAZIONE A SCELTA
17.00 - 17.30 ACCOMPAGNAMENTO

COSA PORTARE:

• cappellino
• scarpe da ginnastica e da calcio
• borraccia e/o bottiglietta personale
POSTI LIMITATI: 60 iscritti a settimana
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 27/05/2022

ISCRIZIONI ON-LINE
www.asdcalciocaldieroterme.it/download/

I NOSTRI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

RAMON GATO

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:

• La prima Scuola Calcio

• Società di riferimento per la

• ex giocatore della nazionale

• Perfezionamento Tecnico e

•

•

di Perfezionamento
Individuale a Verona

Motorio per tutte le età

• www.totalfootballacademy.it

•

pallacanestro sul territorio
dell’Est Veronese
Attività di Minibasket dalla
prima classe scolare
Attività di basket giovanile per
tutte le fasce di età

Il Mercoledì il programma prevede l’intera giornata (per entrambe le formule) in piscina
presso le Terme di Giunone a Caldiero, da raggiungere con mezzi propri.
In caso di maltempo il giorno di uscita verrà modificato.

•

cubana e ex giocatore del
campionato italiano
premiato Miglior Servizio del
campionato e della
World Leaugue
ramongato.com

PER INFO:
T. 349 2515704

NICOLA LONZAR
nicola.lonzar@gmail.com

