Durante il Camp saranno presenti
preparatori dei portieri
dell’U.S. Cremonese affiancati
da altri preparatori professionisti

Per portieri
dal 2005 al 2012

GOALKEEPERS CAMP 2018
Da martedì 12 a sabato 16 Giugno
al Centro Sportivo Arvedi

La quota

•5 giorni di attività tecnica
al Centro Sportivo “Arvedi”
•Pranzo a mezzogiorno •Festa finale
•1 mattina in piscina
•Assicurazione con RC infortuni
•Animazione
•Kit abbigliamento

comprende

La settimana tipo
8.30 - 9.00
Arrivo al Centro Sportivo “Arvedi”
9.15 - 11.15
Attività tecnica
12.00
Pranzo c/o Centro Sportivo “Arvedi”
13.00 - 15.00
Relax e giochi con educatori
qualificati
15.00 - 17.15
Attività tecnica
17.45 - 18.15
Tutti a casa

Il kit
2
2
2
1
1
1
1

T-shirt gioco
pantaloncini allenamento
paia di calzettoni gara
K-Way
zaino portascarpe
cappellino
paio di guanti portieri PTS

PER INFORMAZIONI
Settore Giovanile
U.S. Cremonese
Tel. 0372/434016 int. 5
email settore.giovanile@uscremonese.it

i

I prezzi e gli sconti validi per Goalkeepers Camp 2018
Quota 280 € Sconto fratelli 260 € cad. (risparmio 20 € per 2 fratelli)
Sconto del 10% per gli iscritti entro il 30/04/2018 (cumulabile con lo SCONTO FRATELLI)

Modalita' d'iscrizione e pagamento

Per iscriverti: Settore Giovanile USC c/o Centro Sportivo “Arvedi”, via Postumia
Cremona: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle14.30 alle 18.30. Le quote
d’iscrizione sono da versarsi con le seguenti modalità:
• Bonifico sul conto corrente intestato a: U.S. Cremonese S.p.a. Banca Cremonese
codice IBAN IT94O0845411401000000124419
• Contanti o Assegno al momento dell’iscrizione

Pre-orario

DOCUMENTAZIONE

É possibile
accompagnare
l’iscritto al Centro
Sportivo Arvedi
a partire dalle 7.45

•Modulo d’iscrizione compilato e firmato •Fotocopia documento d’identità
•Fotocopia del certificato medico non agonistico (per minori di anni 12)
•Fotocopia del certificato medico agonistico (per maggiori di anni 12)
•Eventuale delega a terzi per il ritiro del figlio
•Fotocopia di altri certificati medici in caso di allergie/intolleranze
•Fotocopia del libretto delle vaccinazioni
•Nulla osta della società di appartenenza (se tesserati per altra società di calcio F.I.G.C.)

[

Condizioni di pagamento: 50% ACCONTO all’iscrizione e SALDO entro il primo giorno
del Camp. (Nel caso di bonifico consegnare copia della ricevuta sia dell’ACCONTO che del SALDO)

[

Scheda d’ iscrizione
Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Via

Città

Tel. casa

Mail

Società di appartenenza

Ruolo

Altezza

Cell.

Peso

INTOLLERANZE / ALLERGIE ALIMENTARI
PRE ORARIO

TAGLIA
XXXS

XXS

XS

S

M

L

Il Sottoscritto

genitore di

XL

chiede l’ iscrizione del proprio figlio al CITY CAMP U.S. CREMONESE, cui consente espressamente, ai sensi del decreto legislativo n.196 del 2003, la
raccolta dei dati personali e la riproduzione di evenuali immagini del minore su mezzi di informazione, social network e supporti video. Inoltre il sottoscritto
dichiara di assumersi piena resposabilità della partecipazione del proprio figlio al Camp estivo 2018, esonerando U.S. Cremonese da ogni responsabilità
per eventuali danni incidentali o danni a persone o cose che si dovessero verificare durante il soggiorno in hotel e nei centro sportivi.

DATA

FIRMA DEL GENITORE

[

[

ricordiamo che è necessaria una copia della visita medica sportiva
in corso di validità

