INFORMAZIONI UTILI FIGC-SGS SUMMER COLLEGE

CO

·COLLEGE·

O

GIO

VA NILE E SC

IC

TT

RE

ST

SE

O

FED

ER

A

ITALIANA GIUO

IO
LC
CA

ZI

E
ON

A
OL

ORARI DI ARRIVO E PARTENZA

ABBIGLIAMENTO

Il FIGC-SGS SUMMER COLLEGE si aprirà
con l’accoglienza presso l’Hotel la Fenice
domenica 23 giugno 2019 dalle ore 10:00
alle ore 12:00 (orario massimo consentito
per l’arrivo dei partecipanti).

Nella quota di partecipazione è incluso un kit ufficiale FIGC-PUMA che i partecipanti dovranno indossare durante tutta la settimana per le attività ed il tempo libero.
Il Kit comprende:
• 1 Borsa per il calcio;
• 2 Maglie da allenamento;
• 2 Pantaloncini da allenamento;
• 3 Calzettoni;
• 1 Tuta di rappresentanza;
• 1 K-way;
• 1 Maglia di rappresentanza;
• 1 Pantaloncino di rappresentanza;
• 1 Cappellino.
Si consiglia comunque di portare anche i seguenti capi: 1 paio di scarpe da calcio
o calcetto; parastinchi; 1 paio di scarpe da ginnastica; biancheria intima ed occorrente per la pulizia personale; 1 paio di ciabatte; 1 costume da bagno; 1 cuffia da
piscina; 1 telo per la piscina; 1 giubbotto.
INVITIAMO I PARTECIPANTI A NON PORTARE AL SEGUITO OGGETTI DI VALORE.
Durante il FIGC-SGS College verranno programmati due servizi di lavanderia esclusivamente per il kit sportivo FIGC-PUMA.
Per i partecipanti che indossano gli occhiali anche durante l’attività in campo,
bisognerà utilizzare appositi occhiali antiurto con montatura in celluloide e lenti
infrangibili, per il benessere e la salvaguardia di tutti i ragazzi.

La partenza è programmata per il sabato
29 giugno 2019 dalle ore 14:00 alle ore
16:00, sempre dall’Hotel la Fenice.

RAGAZZI
FIGC-SGS SUMMER COLLEGE è aperto a tutti, ragazze e ragazzi sia che non si
siano mai avvicinati al mondo del calcio, sia che svolgano già attività agonistica.
Lo Staff Federale seguirà costantemente l’attività di ogni partecipante considerando le rispettive capacità calcistiche. I portieri potranno avvalersi della presenza
di un Allenatore dei Portieri e seguiranno alcuni programmi a loro dedicati.

GENITORI
Domenica 23 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 15:45, avrà luogo una Riunione di
Benvenuto tenuta da tutto lo staff FIGC- SGS ed aperta sia ai ragazzi che ai genitori. Nella riunione verrà esposto nel dettaglio il programma della settimana e verranno presentate le attività del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Lo Staff
sarà a completa disposizione dei genitori per qualsiasi informazione in merito.
I Genitori potranno assistere al primo allenamento (domenica 23 dalle ore 16:00
alle ore 18:00) e a quello conclusivo previsto per sabato 29 dalle 9:30 fino alle
11:30. Tutti gli allenamenti avranno luogo presso il Centro Federale Territoriale di
L’AQUILA - Castel di Sangro (Stadio Teofilo Patini)
Nel caso in cui il Genitore volesse assistere ad ulteriori allenamenti, potrà farne
richiesta al Responsabile Tecnico e/o al Responsabile Organizzativo durante la
Riunione di Benvenuto del 23 giugno.

DIETE O INTOLLERANZE
Per i ragazzi con intolleranze/allergie o che devono seguire delle diete particolari,
vi invitiamo a segnalare nel dettaglio le necessità sul modulo di iscrizione nella
parte relativa alle Allergie. Lo Staff Sanitario sarà a disposizione e seguirà le necessità dei ragazzi per tutto lo svolgimento del College.

Un’esperienza indimenticabile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI INVITIAMO A CONTATTARE LA CASTEL DI SANGRO SERVIZI

0864 845 847

casteldisangroservizi@gmail.com

