Per una estate speciale
Regalati emozioni insieme
ai colori BIANCOROSSI
I Summer Camp Perugia Academy sono l’occasione per tanti ragazzi e
ragazze di vivere un’esperienza unica: una settimana per unire la
passione per il calcio, la voglia di divertirsi, giocare e sognare in
compagnia di nuovi amici e compagni di squadra.
I Summer Camp Perugia Academy sono pensati e strutturati per dare
l’opportunità a tutti i partecipanti di allenarsi come un vero mini –
calciatore professionista.
Diverse e molteplici sono le possibilità di trovare la giusta offerta per
poter scoprire da vicino il magico mondo BIANCOROSSO. Mare,
montagna, o una più semplice scelta in città, saranno a completa
disposizione di tutti i partecipanti che potranno coniugare il sano e puro
divertimento al miglioramento della tecnica di base e collettiva con il
Metodo Football Game tanto caro alla Scuola Calcio Academy
dell’A.C. Perugia Calcio. I Tecnici Academy Biancorossi saranno a
disposizione con la loro esperienza e professionalità offrendo ai giovani
partecipanti preziosi insegnamenti dove potranno sperimentare come
sia divertente imparare il calcio attraverso esercizi adeguati, ma
soprattutto giocando e tutto questo grazie ad una un’indimenticabile
vacanza.
I Summer Camp Perugia Academy sono inoltre educativi, sociali, e
culturali dove nuove amicizie saranno utili per lo sviluppo dell’autostima.

PERUGIA DAY CAMP
I Summer Camp Perugia Academy formula Day offrono
la possibilità a tutti i ragazzi iscritti di trascorrere una
giornata ricca di divertimento e calcio insieme a tanti
amici per affinare la tecnica calcistica e praticare tante
attività alternative utili alla crescita psico - fisica e
motoria. La giornata al Camp permetterà ai ragazzi di
condividere momenti che richiedono il rispetto delle regole del vivere in gruppo, il
momento del pranzo e dello spogliatoio fra tutte. Importante sarà anche porre
attenzione al proprio materiale, mantenendolo sempre in ordine e rispettando gli
spazi altrui. I SUMMER CAMP non sono solo allenamento: un programma di
animazione e giochi intratterranno i partecipanti durante tutta la giornata e
permetteranno ai bambini di socializzare divertendosi insieme e alternando gli
allenamenti con momenti di gioco.

PERUGIA CITY CAMP
I Summer Camp Perugia Academy CITY sono la
formula che prevede il pernottamento in
albergo e consente di vivere una vacanza
sportiva divertente, sana, formativa all’insegna del gioco del calcio. I
Summer Camp formula CITY sono rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze di
età compresa dai 6 ai 14 anni che intendono migliorare la loro
formazione calcistica con il metodo del Football Game insieme ai
tecnici biancorossi e condividere una indimenticabile esperienza
all’insegna dell’amicizia e del divertimento con nuovi compagni di
viaggio. A tutti i partecipanti verrà consegnato un KIT CAMP ACADEMY
FRANKIE GARAGE da indossare in campo e nei momenti di relax. Nella
quota di iscrizione è compreso il trattamento in pensione completa
(colazione, pranzo e cena con acqua ai tavoli).

PERUGIA DAY CAMP
la giornata tipo.

RITROVO AL CAMPO ore 08.30
SALUTO ore 09.00

CAMPO ORE 09.45

DOCCIA ore 12.00

SVAGO / RELAX ORE 13.30

CAMPO ORE 15.45

DOCCIA ORE 18.00

RITIRO GENITORI ORE 18.30

PERUGIA CITY CAMP
la giornata tipo.

RITROVO AL CAMPO ore 08.30
SALUTO ore 09.00

CAMPO ORE 09.45
DOCCIA ore 12.00

SVAGO / RELAX ORE 13.30
CAMPO 15.45

DOCCIA ORE 18.00

CENA ORE 20.00

RELAX SERALE ORE 20.30

BUONANOTTE ORE 22.00

PERUGIA CAMP Number One
Settimana Speciale
In tutte le settimane oltre al camp tradizionale è
prevista la formula Perugia Camp Number One con allenamenti e
istruttori specializzati. La settimana sarà dedicata esclusivamente ai
giovani portieri, ruolo che nel gioco del calcio, specie quello moderno
è sempre più complesso e importante. Al numero uno di oggi è richieste
oltre che la specifica attività di difesa della porta, anche l’abilità che lo
rende figura attiva all’interno del gioco di squadra. Nel nostro modo di
pensare e allenare con la metodologia del Football Game e la relativa
Piramide del Portiere, vogliamo in questa settimana appassionare e far
conoscere tante informazioni per rendere tutto più semplice e efficace
senza dimenticare la gioia e il divertimento. I nostri Istruttori saranno a
completa disposizione e insieme ai numeri uno anche per loro sarà un
momento di lavoro, svago e soprattutto gioco.

SUMMER CAMP ACADEMY PERUGIA
I KIT CAMPUS

KIT CALCIATORE

KIT PORTIERE
FG SPORT

INFORMAZIONI
UTILI

ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 30 aprile 2019 fino
ad esaurimento posti e si può scaricare la scheda di
iscrizione dal sito :
https://www.facebook.com/A.C.PerugiaCalcioFootb
allAcademy/ o direttamente presso la Segreteria dove
si svolgerà il Camp.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione, scaricare la stessa e
consegnarla presso la sede del Camp, debitamente
compilata in ogni sua parte.




Al momento dell’iscrizione verrà versato un
acconto di euro 100,00 e il saldo la settimana
prima dell’inizio camp nella sede di riferimento
alla consegna del Kit SUMMER CAMP ACADEMY
PERUGIA.
Per le iscrizioni effettuate dopo il 31 Maggio il
pagamento deve essere effettuato in un’unica
risoluzione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le informazioni necessarie relative allo
svolgimento del Summer Camp Academy Perugia si
possono avere tramite la Segreteria dove si effettuerà
la settimana scelta compreso il costo di
partecipazione che può variare secondo la formula
scelta.

INFORMAZIONI
UTILI

LA QUOTA COMPRENDE












Corso di calcio, tutti i ragazzi e le
ragazze
iscritte
avranno
la
possibilità di approfondire le
conoscenze metodologiche del
Football Game e migliorare le loro
capacità
tecnico-tattiche
e
coordinative con l’assistenza di
allenatori dell’ACADEMY A.C.
PERUGIA CALCIO.
Nel
Tempo
libero,
tutti
i
partecipanti avranno la possibilità
di praticare attività sportive
complementari in aree preposte.
Saranno organizzati da personale
specializzato giochi e momenti di
relax.
Il Kit sportivo FG SPORT ACADEMY
PERUGIA CALCIO è composto: 2
divise di allenamento, 1 polo da
passeggio, 1 cappellino e 1 zaino.
(Il Kit fornito in dotazione sarà
sempre uno indipendentemente
dal numero delle settimane dei
partecipanti).
In ogni Camp è garantita
l’assistenza
medica
con
la
presenza di uno staff sanitario
adeguato.
Assicurazione
Attestato di partecipazione
Attestato di valutazione tecnico –
tattica.

DOCUMENTI UTILI









Fotocopia del documento di
identità
1 foto tessera
Copia del tesserino sanitario
Certificato di sana e robusta
costituzione che attesti l’idoneità
sportiva ed eventuali allergie o
patologie in atto
Dopo il compimento dell’11°anno:
certificato medico che attesti
l’idoneità agonistica rilasciato da
un Centro di Medicina Sportiva
(per i tesserati F.I.G.C., è valida la
fotocopia del certificato in
possesso
della
società
di
appartenenza del giocatore). Per
i partecipanti stranieri non è valido
il certificato rilasciato dalla propria
Nazione di appartenenza.
Per i partecipanti nel mese di
giugno, tesserati presso società
calcistiche dilettanti e non. È
obbligatoria la consegna del nulla
– osta della società titolare del
tesseramento.

INFORMAZIONI
UTILI

INFORMAZIONI











Per evitare disguidi e rendere tutto
più facile per organizzatori e
istruttori, si prega tutti i genitori di
applicare
dei
segni
di
riconoscimento nei vari indumenti
personali dei ragazzi, sia da gioco,
sia igienico – sanitari.
Indumenti consigliati oltre al Kit di
allenamento, 1 accappatoio, 1
asciugamano,
scarpe
da
ginnastica, ciabatte, indumenti
personali.
Non portare durante la durata del
camp troppi indumenti personali.
Sarà di notevole importanza
comunicare all’atto dell’iscrizione
le eventuali allergie a cibi e
medicinali.
I genitori esercenti la patria
podestà
dovranno
lasciare
all’atto dell’iscrizione un recapito
presso il quale siano reperibili per
poter essere interpellati in caso di
necessità.
È
consigliabile
ai
genitori
telefonare ai ragazzi nelle ore
comprese dalle 13.30 alle 15.00.
L’uso del cellullare è consentito
nella
pausa.
(La
Società
organizzatrice non risponde di
eventuali smarrimenti o furti.

PROGRAMMA TECNICO

Per tutta la durata del Camp in ogni singola giornata verranno effettuati
allenamenti singoli o collettivi, durante i quali raggi e ragazze lavoreranno
coordinati dallo staff Tecnico della Football Academy A.C. Perugia Calcio
utilizzando la metodologia del Football Game specifica per le varie fasce d’età
a cui è rivolta. Si alterneranno allenamenti e momenti ludici in cui i ragazzi
vengono impegnati in coinvolgenti giochi e competizioni, tornei, giochi di abilità,
giochi di gruppo e gare di gruppo. Ai ragazzi, che potranno esprimere tutte le
loro qualità individuali e creative, si assicura la presenza di uno staff tecnico di
qualità, oltre che dirigenziale dove non mancherà animazione e sicurezza
medica – sanitaria, per garantire la totale tutela dei partecipanti.
Ogni seduta di allenamento prevede:
ESERCITAZIONI con l’uso costante del pallone, con obiettivi primari come
trattamento della palla, passaggio e ricezione, 1<1 in fase di attacco e fase di
difesa, conclusione a rete, giochi di gruppo, giochi di possesso. Gare tecniche,
di abilità e precisione, esercitazioni studiate per trasmettere le basi di ogni ruolo
e di ogni reparto. Proposte sempre in situazioni diverse e stimolanti, dove la
correzione ed attenzione al gesto saranno prioritarie. L’obiettivo non sarà solo
quello di sviluppare la conoscenza del gioco del calcio ma anche di garantire
ad ognuno la possibilità di migliorare il proprio bagaglio tecnico e conoscere i
differenti moduli di gioco.
PER I PORTIERI per l’intera settimana verrà utilizzato un programma specifico con
esercitazioni mirate e studiate appositamente per affinare le caratteristiche
specifiche e la tecnica del ruolo più complesso e difficile tra tutti, seguendo
sempre la programmazione della metodologia Football Game con riferimento
alla Piramide del Numero Uno.
TORNEI –MINI PARTITE.
ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE: Ping – pong, piscina (dove è previsto), basket,
pallavolo.
Al termine di ogni settimana di CAMP è prevista una festa finale dove verrà
consegnata:
 Una scheda di valutazione tecnico – tattica
 L’attestato di partecipazione
 Foto di Gruppo (rivolgersi in loco)

