Via Sangro, 67031 (AQ)
Sede dal 2016 del CFT- FIGC e di gare
delle nazionali giovanili

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento (caparra e saldo) deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a CASTeL DI SAnGRO SeRVIZI SRL
IbAn IT 10 W 08327 40520 000000016311
bCC DI ROmA FILIALe DI CASTeL DI SAnGRO
Causale FIGC SummeR COLLeGe + COGnOme e nOme DeLL’ISCRITTO
(es: FIGC SUMMER COLLEGE - Rossi Claudio - settimana dal 23 al 29/06)

STRuTTuRA ALbeRGhIeRA:
HOTEL LA FENICE

Al momento dell’iscrizione deve essere corrisposta la caparra di 390 € mentre
il saldo di 300 € deve essere effettuato dieci giorni prima del College, pena la
mancata iscrizione allo stesso.

Strada Statale 17, Km 150 - 170
67031 • Castel di Sangro (AQ)
Tel/Fax 0864.847329 • www.hotellafenice.net

IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO ED AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO
PREVISTO LE ISCRIZIONI SARANNO INDEROGABILMENTE CHIUSE.

L’Hotel la Fenice è un accogliente struttura a
conduzione famigliare che si trova lungo la strada
statale 17 nel comune di Castel di Sangro e a soli 10
Km dalla rinomata località turistica di Roccaraso, famosa
per il turismo invernale e per le piste da sci del Comprensorio
Sciistico Aremogna, Pizzalto e montepratello.

INFO E CONTATTI:
www.figct.it

casteldisangroservizi@gmail.com

0864 845 847
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CenTRO FeDeRALe TeRRITORIALe
L’AQUILA – CASTEL DI SANGRO
STADIO TeOFILO PATInI

TT

La quota di partecipazione è di Euro 690,00 per una settimana di soggiorno.
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È un comune della provincia dell'Aquila, in Abruzzo.
La Città sorge al limite di una valle molto ampia, sulla
riva destra di un corso d'acqua a carattere torrentizio:
il Sangro. Castel di Sangro è un attivo centro turistico
grazie alla vicinanza con gli impianti sciistici di
Roccaraso e Rivisondoli nonché sede di numerose
attività sportive estive e invernali
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1. È necessario compilare e sottoscrivere la scheda da scaricare dal sito
www.figc.it nella sezione GIOVAnI, SummeRCOLLeGe 2019 in tutte le sue
parti, compreso il consenso al trattamento dei dati.
2. È necessario inviare la scheda di iscrizione e l’attestazione di avvenuto
pagamento della caparra o dell’intero importo via e-mail all’indirizzo:
casteldisangroservizi@gmail.com
3. L’avvenuta iscrizione sarà comunicata via mail, previa verifica dell’avvenuto
pagamento.
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
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FIGC-SGS SUMMER COLLEGE

PROGRAMMA

una settimana di calcio, divertimento e formazione seguendo le indicazioni
metodologiche del Programma di Sviluppo Territoriale della Federazione Italiana
Giuoco Calcio: clima sereno, ambiente sicuro, gioco, inclusione, rispetto,
benessere, educazione e fair play.

Il SUMMER COLLEGE è dedicato a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni di età,
dal 23 al 29 giugno 2019; questa edizione è riservata ad un numero massimo
di 60 partecipanti. L’attività calcistica si svolgerà presso il Centro Federale
Territoriale L’AQUILA - Castel Di Sangro (Stadio Teofilo Patini) .

un’occasione in cui il giocatore è protagonista, un’opportunità per crescere e
confrontarsi.

L’attività della mattina è dedicata all’apprendimento dei principi del gioco del
calcio e della tecnica situazionale, con esercitazioni e giochi rivolti al miglioramento della lettura delle situazioni calcistiche ed alla tecnica per la risoluzione delle dinamiche di gioco. L’attività sarà intervallata da escursioni in bici,
parco acquatico, parco avventura ed attività sportive.

A seguire i ragazzi e le ragazze sarà uno staff proveniente dai Centri Federali
Territoriali della FIGC che garantirà competenza e professionalità.

Tutto questo, immersi nella natura,
con strutture attrezzate e polivalenti.
LO STAFF:
• 1 Responsabile Tecnico
• 1 Responsabile Organizzativo
• 3 Tecnici
• 1 Preparatore dei Portieri
• 1 Preparatore Atletico
• 1 medico
• 1 Fisioterapista
• 1 Animatore
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L’attività del pomeriggio è incentrata sull’organizzazione di giochi di situazione,
partite e mini tornei nei quali vengono messi in pratica gli insegnamenti della
mattina. uno dei pomeriggi sarà dedicato all’incontro con l’Area Psicologica
Nazionale dei Centri Federali Territoriali, con la presenza dell’Olimpionica
Josefa Idem.

GIORNATA TIPO:
Ore
Ore
Dalle
alle
Ore
Ore
Dalle
alle
Ore
Dalle
alle

8.00
8.30
9.30
11.30
12.30
14.00
16.00
18.30
19.30
20.30
22.00

Sveglia
Colazione
Attività del mattino
Pranzo
Animazione
Attività del pomeriggio
Cena
Attività della sera

La serata sarà dedicata ad attività ludico-sportive.

PER OGNI ISCRITTO
IL KIT PUMA:
• 1 borsa Calcio
• 2 maglie Allenamento
• 2 Pantaloncini Allenamento
• 3 Calzettoni
• 1 Tuta di rappresentanza
• 1 Kway
• 1 maglia di rappresentanza
• 1 Pantaloncino di rappresentanza
• 1 Cappellino
Il costo del SUMMER COLLEGE è comprensivo del
Kit ufficiale PUMA. Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
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