ACCADEMIA CAMP 2016

SUMMER CAMP 2016
Cinque giorni all’insegna della vacanza, con Accademia Camp per i ragazzi e se vogliono il relax per
i genitori in una delle location più spettacolari della nostra penisola.

LA LOCALITA’
Nel Salento profumi e colori unici,flora e mare si uniscono in un unico capolavoro che renderà la
tua vacanza e quella dei giovani calciatori indimenticabile.

TIPOLOGIA E ATTIVITA’
si divideranno in momenti di relax in piscina e al mare, attività ricreative e tecniche di qualità con
caratteristiche ludiche che verranno svolte presso il campo sportivo stadio comunale di una
località del Salento ’ (stadio di Taurisano o presso lo stadio di Casarano o presso altro stadio
comunale ).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GIOVANE CALCIATORE 430 EURO
GENITORE 380 EURO
GIOCATORE PIU’ UN GENITORE 810 EURO di cui 430 euro calciatore e 380 euro genitore
DUE FRATELLI CALCIATORI PIU’ DUE GENITORI (430 Euro a testa per i fratelli) e (380 euro a testa per i
genitori)per un totale di 1620 EURO
UN CALCIATORE PIU’ DUE GENITORI (430 Euro calciatore e 380 Euro ogni genitore) totale 1190 Euro
CALCIATORE NON TESSERATO CON L’ACCADEMIA CALCIO 500 EUR0

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio andata e ritorno con pullman da Pescara a Acquarica del Capo (Lecce) e viceversa
,Soggiorno presso il Villaggio : un giorno solo cena e pernottamento, tre giorni a pensione
completa più pernottamento,un giorno solo colazione, transfer giornaliero dal villaggio turistico al
mare e dal villaggio turistico al campo sportivo oltre alle varie uscite serali previste per escursione
(guardare programma allegato),corso tecnico con istruttori della scuola calcio qualificati,in
dotazione verrà dato ai ragazzi il Kit Joma per allenamento composto da due magliette e due paia
di calzettoni e una polo di rappresentanza tutto con logo Accademia Calcio e Next Generation
Sampdoria. Attestato di partecipazione e scheda tecnica individuale elaborata dal Responsabile
Scouting UC Sampdoria del centro-sud.

STAFF TECNICO
La programmazione e la conduzione tecnica è curata da allenatori del settore giovanile
dell’Accademia calcio, società appartenete al progetto Next Generation Sampdoria ,laureati in
scienze motorie. I portieri saranno seguiti dal preparatore dei portieri,il quale farà svolgere tutti gli
esercizi mirati al ruolo del portiere. Tutto il camp sarà monitorato dal Dott. Cristian Orta
Responsabile scouting dell’UC Sampdoria per il centro-sud (Laureato in psicologia dello sport
,direttore sportivo iscritto all’elenco speciale F.I.G.C anche come Osservatore di calcio
professionistico abilitato da Coverciano ) e dal Dott. Nino Claudio Orta allenatore UEFA B abilitato
da Coverciano.

PROGRAMMA TECNICO ACCADEMIA CAMP 2016
-

Principi e didattica del passaggio e del controllo di palla
Ricezione orientata passaggio media/lunga distanza
Trasmissione in situazione di gioco
Gioco a tema e partita a tema
Principi del tiro in porta,tiro in porta al volo
Dominio della palla
1 contro 1 in situazione di gioco, 2 contro 1 in situazione di gioco
Finta e dribbling
Fase offensiva e difensiva
Allenamento specifico per i portieri
Come i portieri devono condurre la squadra dall’area di rigore

COSA DEVONO PORTARE DI NECESSARIO I GIOCATORI
-

-

Certificato medico in corso di validità se non è in possesso della società Accademia Calcio
Comunicare obbligatoriamente le varie allergie e intolleranze alimentari
Fotocopia tesserino sanitario
Tutto il kit dato in dotazione dalla società ad inizio anno comprensivo di borsone ( tuta di
rappresentanza , kit manica corta e pantaloncini, calzettoni più felpa di allenamento
maniche lunghe) e kway in caso di pioggia,più parastinchi.
Scarpe da calcio e da ginnastica,accappatoio,telo da mare,ciabatte,cambi biancheria
intima,necessario per l’igiene personale, 5 costumi da bagno. Pigiama e pantofole

PROGRAMMA CAMP DAL 1 LUGLIO 2016 AL 5 LUGLIO 2016
VENERDI 1 LUGLIO 2016
ORE 10:00 Ritrovo all’antistadio di Pescara
ORE 10.30 Partenza dall’antistadio di Pescara ( con pranzo a sacco portato da casa)
ORE 18.00 Arrivo e sistemazione presso il Villaggio/Masseria Le Calie di Acquarica del Capo
ORE 20.00 Cena
ORE 21.30/22.30 Animazione e divertimento
ORE 23.15 luci spente
SABATO 2 LUGLIO 2016
ORE 07.00 sveglia
ORE 07.30 colazione
ORE 09.30 Tutti sul pullman e Partenza per il Mare nella località di Otranto
ORE 11.15 partenza e ritorno al Villaggio
ORE 12.30 Pranzo
ORE 14.00/16.00 Relax più attività di svago
ORE 16.30 avvio verso il campo sportivo
ORE 17.00/19.00 giochi e gare sul campo
ORE 20.00 cena
ORE 21.15 passeggiata riviera di Torre vado
ORE 23.15 Luci spente

DOMENICA 3 LUGLIO 2016
ORE 07.00 sveglia
ORE 07.30 colazione
ORE 08.30 Tutti sul pullman e Partenza per il Mare nella località (marina di Ugento) di San
Giovanni
ORE 11.15 partenza e ritorno al Villaggio
ORE 12.30 Pranzo
ORE 14.00/16.00 Relax più attività di svago
ORE 16.30 avvio verso il campo sportivo
ORE 17.00/19.00 Amichevole con società del posto
ORE 20.00 cena
ORE 21.15 passeggiata riviera di Lido marini
ORE 23.15 Luci spente

LUNEDI 4 LUGLIO 2015
ORE 08.00 sveglia
ORE 08.30 colazione
ORE 10.00 Bagno in piscina
ORE 12.30 Pranzo
ORE 14.00/16.00 Relax più attività di svago
ORE 16.30 avvio verso il campo sportivo
ORE 17.00/19.00 giochi e gare sul campo
ORE 20.00 cena
ORE 21.15 passeggiata riviera di Gallipoli
ORE 23.15 Luci spente
MARTEDI 5 LUGLIO 2016
ORE 08.00 sveglia
ORE 08.30 colazione
ORE 09.30 sistemazione delle valigie nel pullman e partenza
ORE 10.30 visita o alla città di Lecce o alle Grotte e pranzo a sacco offerto dalla società
Accademia Calcio.
ORE 13.30 partenza per Pescara
Arrivo previsto per le ore 19.00 nel piazzale antistadio di Pescara

SCHEDA DI ADESIONE AL SUMMER CAMP 2016 NEL SALENTO

Io sottoscritto_______________________nato il_____________
A____________________C.F_______________________________
Iscrivo mio/a Figlio/a_____________________________________
Nato il______________a___________________________________
C.F__________________________________________________e mio
figlio______________________________________nato il____
A______________________________________________________
C.F____________________________________________________
Al Summer Camp 2016 che si svolgerà in provincia di Lecce nei giorni
1,2,3,4,5 Luglio 2016.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del Camp da me
firmato.
Partecipazione di un genitore
SI
NO entrambi Si NO
Io sottoscritto partecipo in qualità di_________________________
Nome________________Cognome__________________nato il___
A______________________________C.F______________________
Comunico le taglie per le magliette di allenamento e polo di rappresentanza
consapevole che non potranno essere più cambiate una volta ordinate dalla
società Accademia Calcio.
Magliette Kit allenamento Camp taglia __________________
Polo di rappresentanza taglia___________________________
Calzettoni taglia______________________________________
Il __________,Luogo____________

Firma______________

SCHEDA SANITARIA
2016
Cognome e Nome________________________________________________
Residente a_____________________________________________________
In via________________________n______________cap________________
Tel.Casa n___________________________cell n_______________________
Indirizzo di posta elettronica_______________________________________
Turno di partecipazione dal________________al_______________________
MALATTIE PREGRESSE_____________________________________________

ALLERGIA a________________trattata con (farmaco)___________________
ALLERGIA a________________trattata con (farmaco)___________________
ALLERGIA a________________trattata con (farmaco)___________________
FARMACI ABITUALI IN USO_________________________________________
NOTE___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale medico e
Paramedico nel rispetto della vigente legge sulla privacy.
DATA_____________

FIRMA del GENITORE_____________________

REGOLAMENTO ACCADEMIA CAMP 2016
1)MODALITA’- il camp si svolge nei luoghi,nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
2)PARTECIPANTI- sono previste attività didattiche e corsi di perfezionamento e di avviamento agli
sport indicati nel programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle
capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
3)SISTEMAZIONE- i partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i
servizi necessari,le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto,palestre o altre
strutture sportive.
4)PARTENZA- Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed ora prestabiliti per la partenza.
5)ISCRIZIONI- Per l’iscrizione sono necessari: modulo di iscrizione,acconto previsto,certificato
medico se non è tesserato con la società Accademia Calcio,fotocopia del libretto sanitario
personale,scheda sanitaria e regolamento firmato.
6)QUOTA DI PARTECIPAZIONE- E’ indicata nel programma e si intende singola. La quota NON
comprende gli extra di carattere personale. L’Accademia calcio per venire incontro alle famiglie ha
deciso di dilazionare la quota in due soluzioni: Entro il giorno Giovedi 17 Dicembre 2015 dovrà
essere dato un acconto di 215 Euro se iscritto solo il calciatore, se sono iscritti due calciatori
fratelli l’acconto è di 430 Euro,in caso di calciatore più un genitore l’acconto è di 405 Euro,nel
caso di calciatore più due genitori l’acconto è di 595 Euro,in caso di due fratelli calciatori e due
genitori l’acconto da dare è di 810 Euro. Il saldo totale del campus che sarà pari alla stessa somma
versata all’acconto dovrà essere liquidato entro e non oltre Giovedi 4 Febbraio 2016. Inoltre per chi
parteciperà al camp è non è iscritto alla scuola calcio l’acconto da versare è di 250 Euro sempre
entro e non oltre la data su riportata,il saldo totale dovrà avvenire come da regolamento il 4
Febbraio 2016 versando altri 250 Euro.
7) QUOTA ACCONTO- viene trattenuta in caso di rinuncia se la stessa viene comunicata oltre il 31
Marzo 2016. Nessun rimborso è accordato a chi : non si presenta alla partenza,si ritira durante lo
svolgimento,non è in possesso dell’idoneità fisica,viene espulso e rinuncia entro 15 giorni dalla
partenza.
8)DISCIPLINA-ogni seria violazione alle regole del Camp cosi come danneggiare le strutture sportive
e ricettive,il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti,il comportamento irriguardoso sia durante
lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione
dell’interessato,che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
9)ANNULAMENTO- l’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che
da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con
restituzione delle somme versate.

10)MODIFICHE- L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari
circostanze lo richiedano.
12)RESPONSABILITA’- L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a
cose e/o persone prima,durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
13)SISTEMAZIONE ALBERGHIERA- L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare i
partecipanti nelle strutture ricettive descritte nel programma sulla base delle richieste delle
famiglie ,della provenienza,della disponibilità dei posti nelle singole strutture e della priorità
acquisita nell’ordine di prenotazione. L’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio il
diritto di utilizzare anche altra struttura di pari livello.
16)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Alla sottoscrizione del presente modulo consegue
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,in esso contenuti,ai sensi del D.Lgs
196/2003,succesive modifiche e integrazioni.
17)UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE- Alla sottoscrizione del presente
modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese
audiovisive acquisite durante i Camp ai sensi della legge n.633/1941.
19)COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N 38La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile,anche se commessi all’estero.
Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________________
Dichiara di aver letto,approvato ed accettato il regolamento del Camp contenuto dall’articolo 1
al 19 .
In Fede_________________________________________________________________

