
SCHEDA DI ISCRIZIONE RAGAZZO

Cognome____________________________Nome______________________________

Nato il__________________ a ______________________________________________

Residente  a _________________________________ Prov._______ CAP____________

Via _________________________________________Telef. _______________________

DATI GENITORE AVENTE LA PATRIA POTESTA’

Cognome____________________________Nome_______________________________

Residente  a _________________________________ Prov.________ CAP____________

Via ______________________Telef. _______________ email ______________________

MODALITA’ ISCRIZIONE STAGE

€ 200 per 10 ALLENAMENTI DI GRUPPO (max 4 ragazzi ciascun gruppo)
Doppio allenamento mattina e pomeriggio, pranzo al sacco presso il centro sportivo,  
laboratorio didattico nella pausa e assicurazione.

Per eventuali extra costi opzionali vedere ultima pagina.

SETTIMANA SCELTA

29-3 lug 6-10 lug 13-17 lug 20-24 lug

INFORMAZIONI PRIVACY - ISCRZIONI E REGOLAMENTO ALLA PAGINA SEGUENTE
Esprimo il consenso al trattamento dei propri dati personali, e in particolare secondo quanto indicato nella 
procedura di registrazione sul sito www.accademiaportieri.it al punto "LIBERATORIA- PRIVACY-
CANCELLAZIONE", come specificato nel Regolamento 2016/679 - GDPR e nel d.lgs. n.196 del 30/6/2003 e 
successive modifiche. Io genitore dichiaro inoltre di aver letto le informazioni relative al campus alla 
pagina seguente. 

Data______________                                      Firma ________________________________________

CAMPUS PONTE S.P. (BG)

29 GIUGNO – 31 LUGLIO 2020



RECAPITI ORGANIZZAZIONE STAGE 
Accademia Portieri di Calcio www.accademiaportieri.it , sede svolgimento attività  presso il centro sportivo 
di Via XXIV Maggio, Ponte S. Pietro ( BG)

NOTE 
• Al momento dell’iscrizione segnalare eventuali allergie o cure mediche in corso 
• Ricevimento ragazzi al mattino a partire dalle ore 8.00 alle 10,00
• Inizio attività sportiva alle ore 10.30 
• Pausa pranzo 12.30-13.30
• Laboratorio 13.30-15.30 con le seguenti attività: psicologia dello sport, etica, alimentazione, ecc.
• Allenamento pomeridiano 16.00-17.30
• Uscita 18.00-18.30

PROGRAMMA ALLENAMENTI SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTI 
COVID
Allenamenti a turni programmati e frazionati al fine di evitare assembramento, sanificazione e 
igienizzazione palloni e attrezzature ad ogni cambio turno, protezione e distanziamento.
E’ necessaria la sottoscrizione del Documento di valutazione dei rischi e Modulo di Autodichiarazione Covid-
19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi.
Da consegnare obbligatoriamente ogni giorno ad inizio allenamenti.
Tale documentazione verrà inviata al momento dell’iscrizione al camp.
Allenamenti giornalieri specifici con percorso tecnico di perfezionamento denominato STEP TRAINING 
METHOD®, unico certificato in Italia da un Ente di formazione nello sport e di ricerca scientifica. Campo in 
erba sintetica.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – PAGAMENTO E PRENOTAZIONE ALLO STAGE
Per le iscrizioni è necessario seguire la procedura online registrandosi nell'Area FAI DA TE del sito 
www.accademiaportieri.it 
Prima di effettuare il versamento verificare la disponibilità dei posti attraverso i nostri contatti.
Compilare il modulo di adesione e versare la quota attraverso

Bonifico sul conto IBAN IT72 F060 8556 4000 0000 0020 639 intestato a:

ACCADEMIA PORTIERI DI CALCIO SSD a.r.l. . Banca C.R. Asti . Filiale di Voghera (PV)
Sul bonifico indicare: Cognome Nome del partecipante, campus di Ponte S.P.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:
Massimo 320-0240592 cell / Whatsapp o email info@accademiaportieri.it    

Dopo aver eseguito il pagamento inviare per email o / Whatsapp : 
✓ scheda di iscrizione,  
✓ copia del versamento,
✓ copia della visita medica sportiva.
L’organizzazione non risponde di eventuali danni alle strutture sportive o furti causati dai partecipanti.

CAMPUS PONTE S.P. (BG)

29 GIUGNO – 31 LUGLIO 2020



✓ Extra costo 20€ opzionale per la Maglia da Portiere ufficiale.  

Se si aderisce all’opzione indicare   TAGLIA ________ ALTEZZA ______

Extra costi opzionali

✓ Extra costo 38€ opzionale per guanti da Portiere ufficiali di Accademia.  

Se si aderisce all’opzione indicare   TAGLIA ________ COLORE ______
La scelta dei colori dei guanti può variare secondo disponibilità di magazzino.

ACCADEMIA PORTIERI
DI CALCIO


