
CAMP
ESTIVO 2015

L’ A.S.D. Calcio
Caldiero Terme

Listino quote iscrizioneLa quota di iscrizione 
comprende: Dalla 1° alla 3° settimana 

Dal 15 Giugno al 3 Luglio 2015
presso l’Impianto sportivo di Caldiero € 85.00 con 
possibilità di riduzione in caso di partecipazione a più 
settimane. 

4° settimana 
Dal 6 Luglio al 10 Luglio 2015
presso l’Impianto sportivo di Polsa (San Valentino TN)
€ 200.00 con trasporto e pernottamento da Lunedì 6 a 
giovedì 10 Luglio 2015. 

Dalla 5° alla 7° settimana 
Dal 24 Agosto al 11 Settembre 2015
presso l’Impianto sportivo di Mezzane € 85.00 con 
possibilità di riduzione in caso di partecipazione a più 
settimane. 

ATTENZIONE!!!
TRASPORTO SETTIMANALE

Compreso nel prezzo, trasporto da Mezzane a Caldiero (e viceversa), 
al raggiungimento della quota minima di nr. 6 bambini.

1.  Attivitá con istruttori

     quAlificAti (scienze motorie)

2.  coperturA AssicurAtivA                             

     all´interno dell´impianto

3.  1 kit AbbigliAmento sportivo

     per tutti gli iscrittti due magliette

     e un pantaloncino

4.  1 colAZione giornAlierA

5.  1 prAnZo giornAliero

     (menú bilanciato app.to ulss vr)

6.  1 ingresso settimAnAle

     “terme di giunone”, caldiero

Le Iscrizioni

possono essere effettuate presso la Ns. sede
nelle giornate di lunedí, mercoledí, giovedí dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00, oppure tramite
comunicazione scritta all´indirizzo e-mail:
ac.caldieroterme@libero.it,
allegando copia del bonifico effettuato sul Conto 
IBAN: IT 88 K 03500 59321 000000001312 
Causale “ISCRIZIONE al CAMPUS 2015”
del ragazzo Cognome ________________
Nome ___________________  con tutti i dati
richiesti dal modulo di iscrizione.

Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni

I corsi saranno tenuti
da personale qualificato

organizza

Con il patrocinio del Comune di Caldiero Terme

Sede Tel/Fax 045 6152300
info 348 7933037 - Sig.ra Nadia
Posta elettronica ac.caldieroterme@libero.it

A.S.D. Calcio Caldiero Terme
Per informazioni contattateci:



Per saperne di più Modulo di iscrizioneLa Tecnica

Obiettivi tecnici giornalieri 

Le Location
Impianto Sportivo

Caldiero

Impianto Sportivo

polsa

Impianto Sportivo

mezzane

Due fasce d'età 2003/2006 e 2007/2009

• 1° Fase

• 2° Fase

• 3° Fase

La giornata tipo

LUNEDÍ
MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ

MATTINA POMERIGGIO

Conduzione                 Multisport

Tras./Ricez.                 TERME (Piscina)*

Finta e Dribb                Multisport

Tiro e Colpo T.             Multisport

Torneo - Premiazione Finale - Chiusura
* in caso di maltempo l’ingresso in piscina viene spostato al giovedì

Sviluppo obiettivo tecnico con
esercitazioni specifiche;

Sviluppo obiettivo tecnico attraverso 
giochi a tema e mini partitelle; 

Verranno proposte delle attività/giochi/
sport diversi dal gioco del calcio con 
l’obiettivo di migliorare il bagaglio
motorio dei ragazzi.
Si tratterà sempre di sport di squadra,
in modo tale da stimolare e cercare di
migliorare il grado di maturazione, di 
personalità sociale educativa e di
collaborazione dei ragazzi.

Ore 8.00 - 9.00

Ore 9.00 - 10.30

Ore 10.30 - 11.00

Ore 11.00 - 12.00

Ore 12.00 - 12.30

Ore 12.30 - 14.00

Ore 14.00 - 15.15

Ore 15.30 - 17.00

Ore 17.00 - 17.30

accoglienza presso la struttura

1˚ fase: (obiettivo giornaliero)

pausa merenda

2˚ fase: giochi a tema e partite finalizzate all'obiettivo

preparazione al pranzo (doccia)

pausa pranzo

sviluppo creativo con giochi e animazione

3˚ fase: tornei o giochi di squadra.. o ingresso in piscina

preparazione all'uscita

(Si prega di compilare in stampatello)

Il sottoscritto/a_____________________________________________

Chiede l'iscrizione al campus estivo “Caldiero 2015” del proprio 

figlio.

COGNOME________________________________________________

NOME________________________________________________

Nato a_____________________il____________________

Residente a_____________________________Cap________________

Via____________________________nr.________________

Indirizzo mail____________________________________________

Cell. Mamma______________________Cell. Papá________________

Altro_______________________________________________________

BARRARE TURNI CON CROCETTA

1˚ Settimana dal 15/06 al 19/06

2˚ Settimana dal 22/06 al 26/06

3˚ Settimana dal 29/06 al 03/07

4˚ Settimana dal 06/07 al 10/07

5˚ Settimana dal 24/08 al 28/08

6˚ Settimana dal 31/08 al 04/09

7˚ Settimana dal 07/09 al 11/09

Caldiero

Caldiero

Caldiero

Polsa San Valentino

Mezzane

Mezzane

Mezzane

Certificato medico di idoneità sportiva del bambino iscritto

(eccetto giocatori già tesserati per l'A.S.D. Calcio Caldiero Terme)

SI       NO

Comunicazione eventuali intolleranze alimentari

SI      NO

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi DL 196/03 cosí come 

specificato nel presente modulo di adesione

SI       NO

_______________________I GENITORI_________________________

Autorizzo ad effettuare riprese video durante lo svolgimento delle 

attività del Campus e sono consapevole che le stesse potranno 

essere pubblicate su materiale informatico 

SI       NO

_______________________I GENITORI_________________________

Programma della GIORNATA


