
SOCCER CAMP
YOUNG PLAYERS

2021

Kit u�ciale PRA
Staff tecnico PRA

Preparazione per portieri
6-14 Anni

Attestato di partecipazione
Animazione e divertimento

Tanti nuovi amici
1 Settimana

I 4 migliori di ogni 
Camp saranno scelti 

per partecipare ad 
una giornata di gare 

presso il centro 
tecnico di Coverciano

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)
30 agosto - 4 settembre 2021

Attestato
di partecipazione 

firmato e 
consegnato da un 
campione legato 

alla Nazionale 
Italiana



FAI UN’ESPERIENZA  DA  CAMPIONE DEL MONDO
VALORIZZA LE TUE ABILITÀ

Il Camp rappresenta la più alta espressione del 
gioco del calcio per bambini e ragazzi. I giovani 

legato alla storia della Nazionale Italiana di calcio. 

meritato relax.







1   Età dei partecipanti al Soccer Camp della Paolo Rossi 
Academy: dai 6 ai 14 anni (anno di nascita 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); i partecipanti 
saranno divisi per fasce di età.  

2  Partecipanti: ragazzi e ragazze

3   Presentazione CAMP e consegna KIT: il Lunedì alle ore 
14.00 presso il campo sportivo

 4   Orari di allenamento: 15.30-17.30 Lunedì; 09.00-11.30 e 
15.30-17.30 dal Martedì al Venerdì; 09.00-11.30 Sabato 
e successiva Cerimonia di chiusura

 5  Orario pranzo: 12.00 – 13.00; Relax e Svago 13,00 – 15,30

6   Bambini/ragazzi possono essere accompagnati da un 
familiare o un altro adulto per assistere agli allenamenti. 
In ogni caso sarà garantita la presenza del nostro staff 
della Paolo Rossi Academy dal mattino alla sera no 
stop

7   Gli spostamenti, se previsti, saranno fatti con i pullman 
della Paolo Rossi Academy o comunque con mezzi 
controllati e garantiti. 

8   L’alimentazione sarà scelta in base all’età e alle 
esigenze nutrizionali dei bambini/ragazzi. Nel caso in 
cui ci fossero bambini/ragazzi con intolleranze o con 
particolari esigenze, vi chiediamo di segnalarle prima 
dell’arrivo.   

9   Gli allenamenti si svolgeranno tutti i giorni. Nel caso in 
cui un bambino/ragazzo non fosse in grado di sostenere 
una sessione di allenamento per motivi di salute, va 
solo segnalato all’allenatore responsabile la mattina 
prima dell’inizio della giornata con un messaggio. 

10       Allenamento portieri: ai portieri sarà dedicato un 
proprio programma di allenamento con preparatori 
specifici



SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)
30 agosto - 4 settembre 2021





10 sessioni di allenamento set-
timanale dirette dai tecnici 

della Paolo Rossi Academy UEFA

4 pranzi (per chi sceglie la formula 
Day)

Altre attività sportive, momenti 
d’aggregazione e animazione 

(eventuale piscina se a disposizio-
ne)
 

Un medico e un fisioterapista 
saranno sempre a disposizione 

degli iscritti al Soccer Camp
 

Kit u�ciale della Paolo Rossi Aca-
demy che prevede: 2 magliette, 

2 pantaloncini, 2 paia di calze, 1 
cappellino, 1 borraccia, 1 sacca

Acqua sempre a disposizione.

Assicurazione contro gli infor-
tuni.

Attestato finale di partecipa-
zione firmato e consegnato 

direttamente da un campione 
legato alla storia della Nazionale 
Italiana di calcio

Alla fine della settimana i 4 
migliori di ogni Camp saran-

no scelti per partecipare ad una 
giornata di gare presso il centro 
tecnico federale di Coverciano, 
insieme a tutti i vincitori degli al-
tri nostri camp in Italia! (sarà per 
inizio settembre, successivamen-
te verrà comunicato il giorno)



Euro 300,00 
- 6 giorni
- 10 allenamenti
- 4 pranzi

Euro 270,00 
- 6 giorni
- 10 allenamenti

VI ASPETTIAMO, IL CAMP 
È A NUMERO CHIUSO, 
MAX 50 ISCRIZIONI.

IMPORTANTE: Ai genitori di ogni 
partecipante sarà successivamente 
inviato, via mail, un report della Paolo 
Rossi Academy sulle potenzialità 
sportive, rendimento in campo e 
attitudini del bambino.

www.youngplayerssoccercamp.it 
prasoccercamp@gmail.com  





Giorno LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

9.00 - 11.30

12.00 - 13.00 pranzo pranzo pranzo pranzo

13.00 - 15.30
relax

piscina

relax

piscina

relax

piscina

relax

piscina14.00 - 15.30
accoglienza
consegna kit

presentazione

15.30 - 17.30

18.00

Giorno LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza

9.00 - 11.30

12.00 - 13.00

13.00 - 15.30
relax

piscina

relax

piscina

relax

piscina

relax

piscina14.00 - 15.30
accoglienza
consegna kit

presentazione

15.30 - 17.30

18.00

Programma settimanale

Programma settimanale



INFO E ISCRIZIONI:
www.youngplayerssoccercamp.it - prasoccercamp@gmail.com  

Tel. +39 345 4670577

30 agosto - 4 settembre 2021

SAN FERMO
DELLA BATTAGLIA (CO)


