
Per ragazzi e ragazze
nati dal 2008 al 2017

1°TURNOdaLunedì13giugnoaVenerdì17giugno accoglienzadalleore7:45ritiroore13:00

2°TURNOdaLunedì20giugnoaVenerdì24giugno accoglienzadalleore7:45ritiroore13:00

3°TURNOdaLunedì27giugnoaVenerdì01 luglio accoglienzadalleore7:45ritiroore13:00

4°TURNOdaLunedì04 luglioaVenerdì08 luglio accoglienzadalleore7:45ritiroore13:00

Sfide e 
Partitine

Dal 13 GIUGNO
al 8 LUGLIO



1turno€.60,00 2Turni€.115,00 3Turni€.165,00 -campcompleto€.200,00
(scontosecondofiglio€10,00perognisettimana)

MATERIALE

Gli iscritti al camp dovranno venire al campo già vestiti,
gli allenamenti verranno svolti con il Kit che sarà

consegnato al momento dell'iscrizione, tra il materiale
personale si ricorda di portare borraccia o bottiglia di

acqua personale  e  mascherina.E 'possibile acquistare
un kit aggiuntivo al costo di €16,50.

NORME ANTI-COVID
I ragazzi avranno l'opportunità di allenarsi e divertirsi, 

saranno divisi in gruppi d'età e per abilità, ( verranno prese in
considerazione eventuali perferenze). Seguiranno un 

programma ideato da uno staff di istruttori abilitati, che 
mirerà a migliorare le capacità tecniche-tattiche calcistiche,
le lezioni avranno una valenza ludico-motoria, con interventi

volti a migliorare l'aspetto socio-educativo.

Nelcasodimodifichealprogrammasareteavvisati tramitemessaggio.

Il tuo testo qui

Compilare l'apposita scheda informativa di pre-iscrizione (in allegato) e inviarla
ESCLUSIVAMENTE via mail all'indirizzo: SEGRETERIASG@UNITEDBC1924.IT

Il modulo può essere scaricato anche dal nostro sito http://unitedbc1924.it

L'iscrizione va fatta entro il mercoledi precendente l'inizio del turno.

L'iscrizione sarà confermata quando saranno presentati i seguenti documenti: certificato 
medico sportivo valido - attestato di pagamento

Il pagamento può essere fatto: con bonifio bancario IBAN N° IT67D0306909606100000173466 
indicando come benificiario " Camp - nome cognome anno giocatore ", oppure tramite 

pagamento elettronico presso le segreterie.

presso lo Stadio
"Vecchiato" in via Scardeone



PREISCRIZIONECAMPESTIVO2022-UNITEDBORGORICCOCAMPETRA

chiedo che mio figlio/a sia ammesso al corso: CAMP ESTIVO 2022 - UNITED
BORGORICCO CAMPETRA . 

1 TURNO (60 euro) 

2 TURNI (115 euro) 

3 TURNI (165 euro)

Dal 13 Giugno al 8 Luglio 2022 presso gli impianti sportivi di Camposampiero,
Loreggia e Borgoricco.

Tale kit sarà valido anche per la stagione 2022/23 come kit allenamento.

Stampare,compilareed inviare lapre-iscrizione a:segreteriasg@unitedbc1924.it

AutorizzolacostituendasocietàUnitedBorgoriccoCampetraaltrattamentodeidatipersonalidimiofigliominore,raccoltialsoloscopo
digestiregliadempimentiobbligatorirelativiallespletamentodelserviziodiCampEstivopercuichiedoliscrizione.Idatinonsaranno
divulgatiaterzinédiffusieverrannotrattatiexRegolamentoEU679/2016ed.lgs196/03.Autorizzoaltresì,atitologratuito,lacitata
societàallutilizzo,allapubblicazionee/odiffusionedelleimmaginidelpropriofigliominoresulsitointernetdellasocietà,suisocial
networkesucartastampata,asoliscopidivulgativiedipromozionedelleattivitàdellasocietà,didatticioludiciesenzascopodilucro.
Sollevoinfinelacitatasocietàdaogniresponsabilitàperquantodovesseoccorrereamiofiglioprimaedopolorariodiaperturadel
CampEstivo.

*scontosecondofiglio-€10perognisettimana.Nelcasodipiùfigli iscritti,verràapplicatoatutti i figlidopoilprimo.

camp completo
(200 euro)

Tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,30 (esclusi sabato e domenica), con possibilità di
accoglienza alle ore 7,45 e ritiro alle ore 13,00.

60
115 200

165


