
www.grimaldispurghi.com
Dresano (MI)

COSTRUZIONI MECCANICHE UNITÀ MECCANICHE
PER AUTOMAZIONE

www.autorotorgroup.com
Vaiano Cremasco (Cr)

 S.R.L.

Via Crema 65/b – Bagnolo Cremasco (Cr)
Tel. 0373/649079 – Fax 0373234200

info@caravaggiocostruzioni.it

Via Secondo Cremonesi, 11 - Lodi
www.dentistabonomi.it

 

 

Lo staff tecnico di Calciolandia è un mix consolidato di istruttori, 
allenatori professionisti e calciatori in attività, nonchè personale
qualificato nell’ambiente dello sport, dell’insegnamento, 
dell’animazione e dell’assistenza sanitaria. Saranno presenti
le figure specifiche del preparatore dei portieri, dell’istruttore
di beach-soccer e del fisioterapista 

 
   

    

StaffScheda di iscrizione

il Sottoscritto

genitore di

Molveno

Settimana scelta

Cervignano

Lodi 1° T

1° T

2° T 3° T 4° T

1° T 2° T

Zivido 1° T 2° T

scelta abbigliamento

Kit completo

polo - € 10,00

bermuda - € 8,00

maglia - € 5,00

tuta - 20,00 €

pantaloncini - 4,00 €

calze - € 2,00

zaino - € 10,00

Nome

Via

Città

Tel.

e-mail

Luogo e data di nascita

Società

Ruolo

Cognome

Allergie e limitazioni alimentari

Indumenti (taglia adulti):

Viaggio in Pullman:
(solo per Molveno, al costo di 20,00 € a viaggio)

chiede il tesseramento del proprio figlio
ad A.S.D. CALCIOLANDIA, cui consente espressamente,

ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge sulla privacy
del 31/12/96 n° 675, la raccolta dei dati personali

e la ripresa e fotografia del minore per pubblicazioni
su stampa, web o dvd. Inoltre il sottoscritto dichiara di
assumere la piena responsabilità della partecipazione

del proprio figlio ai camp estivi 2017, esonerando
A.S.D. CALCIOLANDIA da ogni responsabilità

per eventuali incidenti o danni a persone o cose
che si dovessero verificare durante il periodo

di soggiorno ai camp prescelti.

And. Rit.

INFO ED ISCRIZIONI

Responsabile organizzativo: Claudio Lunghi

Area Lodi Alessandro Bruschi

Dario Folli
Lele Liuzzo
Marco Sesto

Giorgio Cominoli

Franco Marchini

Marco Fettolini

tel. 347.8742690

tel. 338.7352086
tel. 333.8457084
tel. 339.7179025

tel. 338.1042880

tel. 335.7143625

tel. 334.8992730

Area Milano

Area Brianza

Area Emilia-Romagna

Area Toscana

tel. 348.1558210 - mail: lunghiteodolindo@libero.it
Responsabile tecnico: Andrea Ciceri tel. 328.2170043 - mail: asdcalciolandia@gmail.com

www.calciolandia.it

Scuola Calcio
estate 2017

Calciolandia asd
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City-camp Zivido Guido Pienti tel. 347.0689129

 19a EDIZIONE

Ideata nel 1999, Calciolandia è la scuola-calcio estiva di
più lunga tradizione nel panorama nazionale.

Grazie alla sua crescita continua e forte del consenso unani-
me riscosso in tutti questi anni, Calciolandia rappresenta 
una doppia, inimitabile, occasione: migliorare le capacità 
calcistiche individuali e vivere un’ indimenticabile esperienza 
con tanti nuovi amici.

Le località scelte, le metodologie d’insegnamento a misura di 
bambino e le attività integrative proposte (tornei, piscina, 
escursioni, animazione) fanno sì che Calciolandia venga 
apprezzata come un' entusiasmante vacanza di sport.

Calciolandia 2017 si articola nelle seguenti proposte:

• il CAMP in montagna, nell' incantevole località turistica
di MOLVENO (TN).

• i CITY-CAMP a LODI, dal Lunedì al Venerdì, che prevedono 
al mattino allenamenti sui campi del centro sportivo "Selva-
greca", pranzo al ristorante "Fuori Modena" e, al pomeriggio, 
piscina e tornei presso lo "Sporting Isola Bella".

• i CITY-CAMP a CERVIGNANO D'ADDA (LO), dal Lunedì al 
Venerdì, che prevedono allenamenti al mattino, pranzo e 
tornei al pomeriggio presso il centro sportivo "Garbiello".

• i CITY-CAMP a ZIVIDO di San Giuliano Milanese (MI), 
presso il centro sportivo in via Tolstoi, in partnership con 
l'Usd Zivido, attività dal Lunedi al Venerdi per tutta la giornata 
con il pasto servito direttamente al centro sportivo.

MOLVENO
11-17 giugno

LODI
in montagna city-camp

19 giugno-14 luglio



Montagna
Molveno (Tn)

Modalità di iscrizione

COSTI

Giornata-tipo

dall’11 giugno al 17 giugno ore 08:30  Colazione
ore 10:00  Allenamento tecnico
ore 12:30  Si mangia...
ore 15:00  Piscina
ore 16:30  Tornei di calcio
ore 19:30  Cena
ore 21:00  Animazione serale
ore 23:00  Tutti a nanna!

Il soggiorno sarà presso l’Albergo Italia
di Molveno (www.albergoitaliamolveno.it)

e negli appartamenti del Villaggio-Camping
di Molveno (www.campingmolveno.it).

ON LINE: compilare la scheda di iscrizione tramite il sito       
www.calciolandia.it ed effettuare il bonifico dell’acconto.
TRAMITE UN RESPONSABILE: compilare e consegnare
la scheda di iscrizione presente sul volantino,
unitamente all’acconto.

Al saldo l’allievo dovrà consegnare una fotocopia
del certificato medico di stato di buona salute
(o del certificato di idoneità sportiva)

ACCONTO:

 

€ 100,00 all’iscrizione
SALDO:

 

entro il ritiro del materiale

Possibilità di pagamento tramite un resposabile o tramite 

A.S.D. CALCIOLANDIA
Banco Popolare - Agenzia 46 - Via S. Bassiano (LO)
Codice IBAN: IT78D0503420346000000269412

Molveno
Quota di partecipazione € 450,00
comprende:
• Corso specializzato di calcio
• Pensione completa in hotel o appartamento
• Assistenza 24 ore e assicurazione
• Foto di gruppo e attestato di partecipazione

Premio fedeltà Fratelli
Sconto € 50,00 per il 2° iscritto.
Trasporto
Possibilità di usufruire del trasporto in pullman, con partenza e 
ritorno previsti a Lodi, al costo di € 20,00 a viaggio.

City-Camp
Quota di partecipazione € 170,00
comprende:
• Corso specializzato di calcio
• Pranzo
• Assistenza e assicurazione
• Foto di gruppo

Premio fedeltà turno multiplo
• 2 turni: € 160,00
  (a turno)

• 3 o 4 turni: € 150,00
  (a turno)

www.calciolandia.it Calciolandia asd

bonifico bancario intestato a:

City-Camp

Giornata-tipo al City-Camp

Lodi

ore 08.00 - 09.00   Ricevimento ragazzi
ore 10:00  Allenamento  tecnico-tattico
ore 12:30  Pranzo
ore 15:00  Piscina e Tornei di calcio
ore 17.00 - 17.30   Chiusura della giornata

1° turno 19/06-23/06 3° turno 03/07-07/07

Cervignano
1° turno 03/07-07/07 2° turno 10/07-14/07

Zivido
1° turno 26/06-30/06 2° turno 03/07-07/07

2° turno 26/06-30/06 4° turno 10/07-14/07

Str. prov. 181, n.11 – Merlino (LO) 
www.univerciok.com

Il kit rimarrà di proprietà del partecipante. 
Chi ha già partecipato a Calciolandia, può riutilizzare il kit
delle scorse edizioni, oppure acquistare i singoli capi mancanti.

€ 70,00 MOLVENO
€ 50,00 CITY CAMPKit abbigliamento JOMA
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