


Ti piace giocare e divertirti con i tuoi amici? 

Vuoi migliorare le tue abilità calcistiche ed 

entrare a far parte della ASD Calcio Leone XIII? 

Se hai un’età compresa fra i 6 e i 14 anni, 

partecipa al Leone XIII City Soccer Camp 2014! 

Lo stage estivo è finalizzato al 

miglioramento tecnico-tattico del 

gioco del calcio, privilegiando 

l’aspetto educativo e ludico-

motorio. 

Programma della giornata 

8:00 - 9:00   accoglienza 

9:00 - 10:45   allenamenti 

10:45 - 11:00   merenda 

11:00 - 12:00   piscina 

12:00 - 13:00   pranzo 

13:00 - 15:00   studio / attività didattiche 

15:00 - 17:00   allenamenti / tornei 

17:00 - 17:20   merenda 

17:20 - 17:30   uscita 



La quota comprende 

Kit sportivo 

Alimentazione 

Copertura assicurativa 

Assistenza medica 

• 2 T-shirt 

• 1 Pantaloncino 

• 1 Paio di calzettoni 

Il pranzo e le merende saranno curati 

dall’Istituto Leone XIII. 

Assicurazione RC e infortuni. 

Presenza costante di personale 

qualificato per tutta la settimana 

Equipaggiamento necessario 

Fin dal primo giorno è necessario avere scarpe da 

ginnastica, scarpe da calcio con tacchetti in gomma, 

ciabatte, costume, cuffia, telo/accappatoio doccia e 

indumenti personali. 

Informazioni 

Per informazioni sulle iscrizioni, sulle modalità di 

pagamento e sulle altre attività del Centro Sportivo, 

potete contattare l’Area Sport Leone XIII tramite mail 

a leonesport@leonexiii.it. 



Quota d’iscrizione 

Il presente modulo dovrà essere compilato e restituito alla Segreteria della Piscina Leone 

XIII di via Rossetti 4, dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 19:30, allegando: 

• copia del bollettino/ricevuta del versamento al IBAN IT 44S0569601617000005561X37 

intestato a Leone XIII Sport Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. - C.F. e P.IVA: 06574070964, 

con causale “iscrizione Leone XIII City Soccer Camp” 

• certificato medico per Attività Sportiva non agonistica (valido per l’intera durata del Camp) 

• fotocopia della Carta d’identità e della Tessera Sanitaria. 

TARIFFA INTERA 140 € 

130 € TARIFFA RIDOTTA 
per iscritti all’ASD Calcio o all’Istituto Leone XIII 


