
CAMP BIANCAZZURRO 

        DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019 

L'US Audace  organizza un camp estivo dedicato a bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni (nati dal 2013 al 2006)  

ed incentrato sull’attività calcistica. Il Camp si svolgerà nel campo centrale di via Zarotto e i bambini 
saranno ospiti, a  pranzo e a merenda, del circolo Castelletto. La giornata tipo prevede, oltre all’istruzione 

calcistica, anche una serie di altre proposte per rendere più varia ed appetibile l’attività, comunque incentrata 

principalmente sull'apprendimento e il perfezionamento delle abilità calcistiche. Sono previste, alla guida di 

istruttori qualificati, attività come: partitelle, esercizi tecnici, motori e coordinativi con e senza palla, tornei, 

staffette e gare; gioco libero. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

SOLO MATTINA DALLE 8 ALLE 12,30 

 La quota settimanale è di euro 90,00  
 

GIORNATA INTERA DALLE 8 ALLE 17,30 

La quota settimanale è di euro 170,00   
 

Solamente nella giornata intera è compreso il pranzo. 

La quota comprende un kit formato da zainetto, due magliette, pantaloncini e calzettoni. 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
Domanda d’iscrizione - fotocopia documento di identità - certificato medico di idoneità non agonistica 

 

STAFF TECNICO 
Lo staff tecnico sarà costituito da tecnici abilitati o da laureati in scienze motorie. 

 

GIORNATA TIPO 
 

ORE 8-8,30 ACCOGLIENZA 
ORE 9-10,30 ALLENAMENTI E GIOCHI SUL CAMPO 

ORE 10,30 PAUSA MERENDA 

ORE 11-12 ALLENAMENTI E GIOCHI SUL CAMPO 

ORE 12,30 FINE CAMP MATTUTINO – PRANZO 

ORE 13,30-15 RELAX E GIOCHI NEI SALONI DEL CIRCOLO CASTELLETTO 

ORE 15-17 GIOCHI SUL CAMPO CON PAUSA MERENDA 
ORE 17,30 CHIUSURA CAMP – RICONSEGNA DEI BAMBINI 

 

 

OBIETTIVI DEL CAMP 

Tecnico: Miriamo a migliorare le capacità individuali e l’efficacia dei gesti tecnici quali lo stop e il 
passaggio, il dominio e il palleggio, la guida il dribbling e il tiro in porta.

Ludico Educativo: Verranno effettuate attività  come giochi, staffette,  il re dei rigori ecc.. essenziali per l’ 

apprendimento e il miglioramento.  Inoltre vogliamo mettere in luce il ruolo del bambino attraverso 

la condivisone di valori come  rispetto (delle regole e degli altri), amicizia e solidarietà. 

Motorio: puntiamo a migliorare l’aspetto motorio attraverso giochi divertenti e sensibilizzare il 

corpo a movimenti necessari per l’apprendimento tecnico.

Per ogni informazione fare riferimento al sito www.usaudace.it dove si potrà scaricare il modulo di 

iscrizione ed essere al corrente di ogni notizia.  Numeri di telefono di riferimento: 

Segreteria: 0521.243106.   Vito Cappello 3886557030.  Cesare Bertozzi 338 5283230 

Iscrizione: la quota di iscrizione può essere versata in contanti, con assegno bancario oppure con 

bonifico: IBAN EmilBanca. Ag. Parma. IT40 B07072 12700 091340142815. 


