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Trascorri l’estate con il Carpi F.C. 1909 Dopo le prime due entusiasmanti edizioni che hanno portato in biancorosso oltre 500  ragazzi, anche nell’estate 

2016 tornano i Carpi Summer Camp. Una formula collaudata per un estate di divertimento e tanto calcio con gli allenatori e lo staff del Carpi. In questa 

stagione si aggiungono, grazie alla preziosa collaborazione della Carpi Football Academy, tante altre sedi in tutta Italia. Il Summer Camp Carpi di Ca’ Savio , 

nel comune di Cavallino Treporti (Ve) , si svolgerà in collaborazione con l’Affiliata Scuola Calcio Biancorossa Acd Treporti , che metterà a disposizione la 

propria struttura “Atleti Azzurri d’Italia” per l’attività svolta in campo , mentre sarà il CA ‘Pasquali Village ad occuparsi del pranzo , delle attività extra 

calcistiche complementari  ed il soggiorno con pensione completa per chi sceglierà la formula Residenziale. 

Al termine del Camp sarà rilasciato l’attestato personale di partecipazione del Carpi Summer Camp, la vacanza che sognavi! 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                              

Chi può partecipare:  Ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni                                                                                                                                                                                           

TUTTO COMPRESO !                                                                                                                                                                                                                                                       

La quota d’iscrizione prevista per ogni Camp include:                                                                                                                                                                                           

• pensione completa per il Camp residenziale • pranzo per i Day Camp  

• merende • istruttori • assicurazione • attività in genere 

• Kit sportivo ufficiale Givova  
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Ca’ Savio – Cavallino Treporti (VE) 

Formula Day Camp e Residenziale 

DATA: 20 – 24 Giugno compresi                        

Camp in Formula Day Camp, con possibilità per i ragazzi fuori regione di svolgere il camp in formula Residenziale. 

Inizio turno: Lunedì 20 Giugno alle ore 09:00 presso il campo “Atleti Azzurri d’Italia” di Ca’ Savio, Via Vettor Pisani snc – Cavallino Treporti (VE).  

Ogni ragazzo che parteciperà al Camp dovrà essere munito di: tuta, scarpe da calcio, scarpe da ginnastica, indumenti intimi, pigiama, felpa, costume da 

bagno, ciabatte, asciugamani, k-way, prodotti per doccia e igiene personale.   

                               

PREZZI a persona: Turno Day Camp € 130 a Settimana, Turno residenziale € 350 a Settimana. 
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Programma ed Iscrizioni 

I ragazzi inizieranno la giornata alle ore 08:45 con l’arrivo presso il centro sportivo, proseguirà con le lezioni di calcio e le varie attività ludiche fino all’ora di pranzo. Il 

divertimento continuerà nel pomeriggio con le attività extra calcistiche, per poi tornare sui campi di calcio fino alle ore 18.                                

 GIORNATA TIPO CARPI SUMMERCAMP Ore 08.45 arrivo dei ragazzi Ore 09.00 inizio attività. I ragazzi verranno divisi in gruppi di lavoro per poi svolgere lezioni 

specifiche sulla tecnica individuale di base (tiro, ricezione, controllo palla, etc.) integrati con giochi a tema per sviluppare le qualità coordinative e tecniche dei 

partecipanti. Ore 10.30 merenda Ore 12.00 fine attività Ore 12.30 pranzo Ore 14.30 Inizio attività complementari Ore 16:00 Seconda parte Calcistica Ore 17.30 doccia 

Ore 18.00 fine attività. Per la formula Residenziale Ore 19:30 Cena Ore 20:30 Attività di animazione Ore 22:00 Buonanotte !! 
PER LE ISCRIZIONI CONTATTARE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE ACD TREPORTI E RESPONSABILE DEL TRIVENETO CARPI F.A. (ANDREA CAMPOLATTANO) AL 

NUMERO 3208461581, IN ALTERNATIVA RECARSI PRESSO LA SEGRETERIA ACD TREPORTI IN VIA VETTOR PISANI SNC A CA’SAVIO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 

10:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE 17:00 ALLE ORE 18:00.  

Documenti necessari per l’iscrizione:  • tagliando d’iscrizione debitamente compilato • caparra di € 100 per i Camp RESIDENZIALI oppure saldo intera quota per i DAY CAMP  

• fotocopia tesserino sanitario • fotocopia certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica • dichiarazione di eventuali intolleranze ed allergie.                                                                                                                                                                                                                                                      

Pagamento: • Caparra di € 100 per i Camp RESIDENZIALI con saldo finale da corrispondere all’arrivo nel Camp prescelto in contanti o con l’attestazione di pagamento nel 

caso in cui sia stato effettuato il saldo tramite bonifico bancario; saldo intera quota per i DAY CAMP al momento dell’iscrizione.              
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