IL PROGRAMMA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il primo giorno dei Camp avviene il ritiro del KIT sportivo S.S. Lazio e la consegna dei documenti (fotocopia del
Tesserino Sanitario, il Certificato di sana e robusta costituzione - anche in fotocopia).

1. È necessario compilare e sottoscrivere la scheda da scaricare dal sito www.sslazio.it nella sezione LAZIO
SUMMER CAMP 2019 in tutte le sue parti, compreso il consenso al trattamento dei dati.
2. È necessario inviare la scheda di iscrizione e l’attestazione di avvenuto pagamento della caparra (Formula
FullCamp) o dell’intero importo (Formula Day Camp) via e-mail all’indirizzo:
managementtopplayer@gmail.com. Allo stesso indirizzo mail va inviata l’attestazione di pagamento del
saldo (Formula Full Camp) inderogabilmente entro dieci giorni dall’inizio del camp.
3. L’avvenuta iscrizione sarà comunicata via mail, previa verifica dell’avvenuto pagamento.

Il sabato, l’ultimo giorno del Camp, è prevista la Festa Finale con la consegna del Diploma di Partecipazione
e la scheda tecnica.
Di seguito la giornata tipo:

full Camp

Ore 8:30 Colazione
Ore 9:30 In campo
Ore 11:30 Doccia e rientro in hotel
Ore 12:30 Pranzo
Ore 13:30 Animazione, svago e relax

DAY Camp
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

15:30
17:30
19:30
20:30
22:00

In campo
Doccia e rientro in hotel
Cena
Animazione serale
Buonanotte

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9:30
12:30
13:30
15:30
17:30

In campo
Pranzo
Animazione, svago e relax
In campo
Doccia e fine attività

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento (caparra e saldo) deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a ASD MANAGEMENT
TOP PLAYER.
Iban IT 80P0521603218000000005679 - Causale LAZIO SUMMER CAMP + LOCALITA’ PRESCELTA + COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO (es: Lazio Summer Camp Santo Stefano – Rossi Claudio - settimana dal
14/07 al 20/07).
FORMULA DAY CAMP - al momento dell’iscrizione deve essere effettuato il pagamento dell’intero importo
tramite bonifico bancario.

r
e
m
m
u
S
Lazio
Camp

UNA VACANZA
ALL’INSEGNA
DI SPORT,
PASSIONE
E DIVERTIMENTO

FORMULA FULL CAMP - al momento dell’iscrizione deve essere pagata la caparra (250€ Tagliacozzo - 450€
Santo Stefano) tramite bonifico bancario; il saldo (240€ Tagliacozzo e 440€ Santo Stefano) deve essere effettuato dieci giorni prima dell’inizio del camp.
IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO ED AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO LE ISCRIZIONI
SARANNO INDEROGABILMENTE CHIUSE.

SERVIZI INCLUSI
È garantito il servizio di trasporto con autobus privato dall’hotel al campo di riferimento e viceversa, ove
necessario.

Info e contatti:

www.sslazio.it

managementtopplayer@gmail.com - laziosummercamp@sslazio.it
+39 3338500754 - +39 3898754606
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Una vacanza di calcio, sport e …. tanto divertimento
Tornano i Lazio Summer Camp, i camp estivi dedicati a ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni. L’obiettivo è offrire
una vacanza da sogno, in cui il divertimento dei ragazzi e la crescita sportiva si fondono nell’unicità dell’esperienza calcistica all’insegna dei colori biancocelesti. Il tutto sotto la guida e l’esperienza di uno staff di primo
livello: saranno presenti, infatti, allenatori e preparatori del Settore Giovanile della S.S. Lazio. Ogni sede avrà
un direttore responsabile, che coordinerà il Camp. Sarà garantita un’adeguata assistenza medica e la sorveglianza 24 ore su 24.

LOCALITà

TABELLE LOCAlità e costi

Full Camp: quest’anno all’ormai storico Camp di Santo Stefano di Cadore, nei pressi del ritiro di Auronzo,
in cui i ragazzi avranno la possibilità di interagire con lo staff e i calciatori della Prima Squadra, si aggiunge la
sede di Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila, immersa nelle bellezze della Marsica. Di seguito le strutture
alberghiere:
• Il Monaco Sport Hotel a Santo Stefano (via Lungo Piave, 60) a pochissimi chilometri dal centro di Auronzo
• L’Hotel Park di Tagliacozzo (via Tib. Valeria Km 99) una splendida struttura polivalente dotata di piscina
coperta e scoperta.

full CAMP

DAY CAMP: i camp giornalieri si svolgeranno a Saviano, Santeramo in Colle, Taranto, Misterbianco, Reggio
Calabria, Origgio.

I RAGAZZI DEL CAMP CON LA PRIMA SQUADRA

Località

Costo

Promo Fratello*

01/07 - 06/07

Tagliacozzo

490 €

450 €

14/07 - 20/07

Santo Stefano di Cadore

890 €

850 €

Settimana

Località

Costo

Promo Fratello*

17/06 - 22/06

Saviano (Na)

320 €

280 €

24/06 - 29/06

Santeramo in Colle (Ba)

330 €

290 €

24/06 - 29/06

Taranto

330 €

290 €

01/07 - 06/07

Misterbianco (Ct)

330 €

290 €

08/07 - 13/07

Reggio Calabria

330 €

290 €

26/08 - 31/08

Origgio (Va)

295 €

270 €

DAY CAMP

KIT UFFICIALI S.S. LAZIO/MACRON

CONTENUTI TECNICI
Il corso di calcio prevede lezioni sulla tecnica di base e sulla tecnica applicata. Per i portieri è previsto un programma specifico svolto sotto la guida di allenatori professionisti del ruolo. I migliori ragazzi delle categorie
2008, 2009 e 2010 saranno selezionati per disputare un’amichevole con i pari età della S.S. Lazio.

KIT DAY CAMP E full CAMP
2 maglie da allenamento, 2 pantaloncini
da allenamento, 1 t-shirt di rappresentanza,
1 bermuda di rappresentanza, 2 calze, 1 zainetto,
1 cappellino, 1 pallone.

FORMULE
I ragazzi potranno scegliere tra le due formule previste: Day Camp e Full Camp.
ll Day Camp è la formula giornaliera, senza pernottamento, con arrivo tutti i giorni al campo di allenamento
alle 9.00 e partenza dopo l’allenamento pomeridiano alle 18.00.
Il Full Camp è la formula vacanza, con il pernottamento presso una delle strutture previste.

Settimana

Info e contatti:

www.sslazio.it

managementtopplayer@gmail.com - laziosummercamp@sslazio.it
+39 3338500754 - +39 3898754606

KIT full CAMP SANTO STEFANO
2 maglie da allenamento, 2 pantaloncini da
allenamento, 1 t-shirt di rappresentanza, 1 tuta di
rappresentanza, 1 k-way, 2 calze, 1 zainetto,
1 cappellino, 1 pallone.

*Il fratello aggiuntivo paga una tariffa ridotta.
Il costo del Camp è comprensivo del Kit ufficiale. Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

