
CAMPO CASTELLINA - SONDRIO 

A CHI SI RIVOLGE
Giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo “Scheda di iscrizione” in ogni 
sua parte e rivolgersi alla segreteria del centro
spor�vo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19

TARIFFE
145 €  a se�mana, pranzo e merenda inclusi
+ 59 € Kit (non é necessario l’acquisto del kit 
tecnico per i ragazzi che hanno frequentato 
l’a�vità di base con il Sondrio Calcio nella 
stagione in corso)
trasporto 20€ a se�mana  

TARIFFA RIDOTTA
Pacche�o Family: i fratelli e le sorelle possono
beneficiare di uno sconto del 10% sulla quota 
prevista in base alle se�mane.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto al momento dell’iscrizione pari a 50€ 
per ogni iscri�o in contan�.
Saldo entro e non oltre il venerdì antecedente 
all’inizio della se�mana scelta, in contan� 
o bonifico bancario. 

CI VEDIAMO IN CAMPO!



Sei giorni presso il Campo spor�vo Coni 
Castellina per migliorare la tecnica 
individuale ed esaltare le do� del singolo 
giocatore. 

Uno stage di perfezionamento senza 
dimen�care il diver�mento. 

           IL CENTRO SPORTIVO COMPRENDE:
 • campi in erba sinte�ca
 • campi in erba naturale
 • punto ristoro
 • pranzo
 • merenda

           KIT TECNICO  
 • N° 2 T-shirt
 • N° 2 pantaloncini
 • N° 2 calze�oni allenamento 
 • N° 1 sacca tempo libero

           PROGRAMMA
 • dalle 8.00 arrivo e accoglienza
 • ore 9 allenamento
 • ore 11.30 fine allenamento
 • ore 12 pranzo
 • ore 13.30 pausa e giochi
 • ore 14.30 allenamento
 • ore 16.30 fine allenamento
 • ore 17.00 merenda
 • ore 17.30 uscita

Allenatore 

professionista di 

Seconda categoria, per 

15 anni del se�ore 

giovanile del BRESCIA 

CALCIO nelle categorie 

giovanissimi, allievi e 

primavera, da cui mol� 

atle� hanno raggiunto i massimi livelli 

agonis�ci (Pirlo, Diana, Bonazzoli, Baronio, 

Bonera, Guana, Agliardi).

 È stato 5 anni al se�ore giovanile 

dell’INTER vincendo lo scude�o 2006 con 

i Giovanissimi Nazionali e arrivando terzo 

ai Mondiali di categoria svol�si a Manche-

ster (miglior piazzamento di una squadra 

italiana), fra i giocatori avu� Santon, 

Destro, Caldirola..



A CHI SI RIVOLGE
Giovani na� negli anni  2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile aderire al Summer Camp 2022 compilando la presente scheda in ogni sua parte,
compresa la prestazione del consenso al tra�amento dei da� personali, inviandola 
via mail a: info@sondriocalcio.it  

TARIFFE
145€  a se�mana, pranzo e merenda inclusi + 59€ Kit (non é necessario l’acquisto del kit tecnico 
per i ragazzi che hanno frequentato l’a�vità di base con il Sondrio Calcio nella stagione in corso)
trasporto 20€ a se�mana  

TARIFFA RIDOTTA
Pacche�o Family: i fratelli e le sorelle possono beneficiare di uno sconto del 10% sulla quota 
prevista in base alle se�mane.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto al momento dell’iscrizione pari a 50€  per ogni iscri�o in contan�.
Saldo entro e non oltre il venerdì antecedente all’inizio della se�mana scelta, in contan� 
o bonifico bancario. 

Bonifico Bancario intestato a:

Nuova SondriSo Calcio S.S.D. a r.l.
IBAN: IT78F0623011010000016101104 

La ricevuta del bonifico effe�uato dovrà essere inviata via mail all’indirizzo:
info@sondriocalcio.it  


