
Scuola Calcio

2013 - 2014

Info e Contatti Comune di

Mezzane di Sotto

in collaborazione con il 

CoMitato aMiCi deLLo SPoRt
&

L’a.S.d. CaLCio CaLdieRo teRMe

PReSentano:

Segreteria presso
lo stadio di Caldiero

045 6152300

A.S.D. Calcio Caldiero Terme
Scuola Calcio 

sezione Mezzane di Sotto
StaFF

Guizzardi diego Cell. 393 2300391
Perinelli Mirko Cell. 349 8498808

Burato Luciano Cell. 338 7303542
Franchi Sara Cell. 340 8313389

Entra a far parte
anche tu

della famiglia

Giallo Verde

Quota di Iscrizione
La quota d’iscrizione annuale
è di Euro 200,00 comprensiva di:

- Corso Scuola Calcio
- assicurazioni infortuni FiGC
- Kit abbigliamento sportivo con:
   Borsa
   tuta di Rappresentanza
   Kit da passeggio estivo
   Giubbotto invernale
   tuta da allenamento
   Magliette bianche da allenamento
   Pantaloncini da allenamento
   Calzettoni da gara
   K-way
   Casacca bicolore da allenamento

Chiusura iscrizioni
30/09/2013

 A.S.D. Calcio
Caldiero Terme

Società Affiliata



Scuola Calcio Caldiero Terme
(Sezione di Mezzane di Sotto)

Camp Giovanile
di fine estateStaff  tecnico

sezione di Mezzane di Sotto

Le iniziatiVe PeR L'eState
a CURa deL CoMitato aMiCi 
deLLo SPoRt di Mezzane 
aVViaMento aL CaLCio

Le attiVitÁ Si SVoLGeRanno PReSSo 
iL CentRo PoLiSPoRtiVo di Mezzane

nei mesi di Giugno 26-28 e Luglio 1-3-5, saranno de-
dicati dei pomeriggi per i bambini e le bambine nati 

nelle annate 2003-04-05-06-07-08.
i corsi di avviamento al calcio saranno gratuiti e 

tenuti da allenatori con patentino federale dalle ore 
17.30 alle ore 19.00

L'attivitá di preparazione e di avviamento al calcio,
si ripeteranno anche sul finire dell'estate, con un 

CaMP GioVaniLe organizzato da dirigenti e allena-
tori che l'anno prossimo seguiranno l'attivitá a Mezza-

ne.
Per l'ultima settimana di agosto, dal lunedí al venerdí 

dalle ore 9.30 alle ore 17.30.
L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine nati 

negli anni 2003-04-05-06-07-08.

Le attiVitÁ Si SVoLGeRanno PReSSo iL CaMPo 
SPoRtiVo di Pian di CaStaGnÉ.

La PaRteCiPazione aL CaMP È aPeRta a tUtti.

L'amministrazione Comunale, il Comitato amici dello 
Sport e l'a.S.d. Calcio Caldiero terme hanno dato vita 
ad un progetto di collaborazione per organizzare a 

Mezzane una Scuola Calcio dedicata a tutti
i ragazzi e ragazze che vogliano socializzare e

divertirsi all'insegna dello Sport.

L'attivitá che viene svolta è suddivisa per etá che
convenzionalmente nel mondo del calcio sono definite: 

PiCCoLi aMiCi per i nati nel 2006-07-08;
PULCini per i nati nel 2003-04-05.

Per i piú piccoli nel periodo invernale
gli allenamenti si svolgeranno in palestra.

Per info: Burato Luciano 338 7303542

Dati Allievo

Dati genitori

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome
nome
nato a   Prov.  il
indirizzo      Cap
telefono
altezza       
taglia materiale sportivo:

- tuta di Rappresentanza:

- Kit estivo: (Polo e Pantaloncini):

- Giubbotto invernale

- tuta da allenamento

- Magliette bianche da allenamento

- Pantaloncini da allenamento

- Calzettoni da gara

- K-way

- Casacca da allenamento

MaMMa
Cognome
nome
tel.   Cell.
e-mail:

PaPÀ
Cognome
nome
tel.   Cell.
e-mail:


