
SESTRESE CITY SUMMER CAMP 2013 

STAGE ESTIVO CALCISTICO VERDESTELLATO 

Sulla scia del grande successo degli anni precedenti, il Sestrese City 

Summer Camp 2013 regalerà dal 17 giugno al 26 luglio un’altra estate 

all’insegna del calcio e del divertimento per centinaia di bambini. 

Il Sestrese City Summer Camp 2013 si svolgerà presso il “CAMPO 

SPORTIVO G. PICCARDO DI BORZOLI”, un complesso sportivo 

composta da un campo di calcio a 11 in sintetico, un campo di calcio a 5 

sempre in sintetico oltre a numerosi spogliatoi, aree attrezzate, bar e 

grande parcheggio. 

 

Il City Camp è aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. 

(da leva 2007 a leva 1999) 

 

COME RAGGIUNGERCI 
Il Campo Sportivo si trova a Sestri Ponente e si può raggiungere: 

• in autobus della linea urbana AMT n. 53 (Genova Sestri Ponen-

te –via Travi ↔ Genova Rivarolo - Piazza Pallavicini) che ha la 

fermata proprio di fronte al Campo 

• in treno linea Genova – Acqui Terme fermata Genova Borzoli 

• in auto o moto uscita autostradale di Genova Aeroporto direzio-

ne Sestri Ponente – strada via Borzoli (il Campo è dotato di 

ampio parcheggio) 

 

STAFF TECNICO 

La programmazione e la conduzione tecnica è curata da allenatori del 

Settore Giovanile e istruttori delle società affiliate in possesso di qualifi-

ca e abilitazione. 

Saranno organizzati dallo staff esercitazioni, situazioni di gioco e mini 

tornei che assicureranno il divertimento dei ragazzi e li metteranno in 

condizione di esprimersi al meglio, di migliorare le capacità tecnico/

tattiche e di conoscere i segreti del gioco del calcio. 

Un responsabile sanitario sarà presente durante tutte le giornate per 

garantire la propria totale assistenza ai partecipanti. 

In tutte le attività alternative, i ragazzi saranno seguiti da esperti dei 

settori specifici. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Prima settimana di corso € 160,00, settimane successive € 130,00. 

Iscritti alla F. S. SESTRESE calcio 1919 € 145,00 prima settimana e € 

120,00 le settimane successive. 

Tutte e sei le settimane € 600,00 per tutti. 

Sulla tariffa si applica uno sconto del 10% per i fratelli. 

La quota di partecipazione è comprensiva del pranzo presso la nostra 

struttura con Catering BALILLA, corso di perfezionamento tecnico con 

gli istruttori qualificati, assicurazione contro gli infortuni, attività ricrea-

tive e ludiche, attestato di partecipazione, scheda tecnica individuale, 

foto ricordo e Kit ufficiale Sestrese City Summer Camp 2013 composto 

da zainetto, maglietta, pantaloncino e calzettone da gioco e maglietta per 

il tempo libero. 

Scheda di partecipazione  

Sestrese City Summer Camp 2013 

(contrassegnare opzioni desiderate ). 

CAMP: □ 1° Turno (17-22/06)  □ 2° Turno (24-29/06) 

□ 3° Turno (01-05/07) □ 4° Turno (08-12/07) 

□ 5° Turno (15-19/07)  □ 6° Turno (22-26/07) 

PART TIME* □ Solo mattina □ Solo pomeriggio 

 

Cognome ___________________Nome ____________________ 

 

Nato il ________________ a _____________________________ 

 

Residente a ____________ Via ______________________ n. _____ 

Gioco a calcio □ sì □ no  

Ruolo _____________________ Società ______________________ 

 

Il Genitore 

Cognome ___________________Nome ____________________ 

 

Telefono __________________ Cellulare ___________________ 

 

mail_______________________ 

 

Eventuali disturbi, allergie, intolleranze alimentari □ sì □ no  

 

Quali: _________________________________________________ 

 

Autorizzo mio figlio, i cui dati ho sopra dichiarato, a partecipare ai 

Sestrese City Summer Camp 2013, assumendomi la responsabilità per 

eventuali danni arrecati a persone e cose dallo stesso. Autorizzo inoltre 

l’utilizzo e gestione dei dati personali e le immagini di mio figlio, per i 

fini istituzionali anche attraverso strumenti informatici, ai sensi della 

Legge n° 675- 676/1996 ; n°196/2003 e successive modifiche. 

 

 

 

  Firma genitore __________________________ 

Acconto a prenotazione: € 100,00 per partecipante, il pagamento a saldo 

potrà essere effettuato c/o la nostra sede prima della settimana di 

partecipazione. 

 

Taglia Kit : □ 3XS anni  6 altezza116 - □ 2XS anni  8 altezza 128  

 □ XS anni 10 altezza 140 -  □   S   anni 12 altezza 152  

 □   M anni 14 altezza 164  

Quote City Camp: 1° settimana € 160,00  

  settimane successive: € 130,00. 

ATLETI SESTRESE: 1° settimana € 145,00  

   settimane successive: € 120,00. 

6 SETTIMANE € 600,00 per tutti. 

Sulla tariffa si applica uno sconto del 10% per i fratelli. 

 
Termine ultimo per le prenotazioni e iscrizioni: 31 maggio 2013 

 

PER INFORMAZIONI - Segreteria tel. 010/6048880 

RESPONSABILE Sestrese City Summer Camp 2013: 

Mauro Bernabei 388/4555895 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 

Massimo Lebole 333/9467985 

PRENOTAZIONI PRESSO IL CAMPO DI BORZOLI, 

tutti i giorni dalle dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

COSA METTERE IN BORSA 
Scarpe da calcio e da ginnastica, felpa, ciabatte, telo/accappatoio doccia, 

necessario per l’igiene personale,crema solare. 

Costume e cuffia piscina per la giornata di mercoledì. 

 

GIORNATA TIPO 

 
 

Al lunedì mattina con l’arrivo dei partecipanti presso la struttura sportiva, 

alle ore 9,00 il Responsabile dello Stage illustrerà ai genitori ed ai ragazzi 

il programma delle attività settimanali. 

Al mercoledì mattina l’allenamento è sostituito con attività natatoria 

presso la piscina di via Borzoli o con altra attività esterna. 
Al venerdì pomeriggio la festa finale a cui sono invitate tutte le famiglie 

nella quale i ragazzi saranno premiati con l’attestato e la scheda tecnica 

individuale. 

 

DUCUMENTI DA ALLEGARE 

Al momento dell’iscrizione devono essere consegnati: fotocopia 

certificato medico in corso di validità, fotocopia tessera sanitaria, 

informazioni su eventuali allergie. 

 

PAGAMENTO 
Acconto a prenotazione € 100,00 per partecipante da effettuare presso la 

nostra sede. 

Il saldo dovrà essere corrisposto all’inizio della settimana scelta. 

 

PREMIO FEDELTA’ 

A tutti coloro che, con la partecipazione al Sestrese City Summer 

Camp 2013, risulteranno iscritti alla F.S. SESTRESE calcio 1919, 

potranno usufruire del prezzo FEDELTA’ di € 145,00 la prima 

settimana e € 120,00 le settimane successive. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 31 MAGGIO 2013 

 

• 8:00 - 9,30 arrivo al 

campo 

In questo periodo è possibile fare i 

compiti seguiti da istruttori scola-

stici 

• 9:30 - 11:30 allena-

mento 

le mattine sono dedicate allo 

sviluppo dei fondamentali seguen-

do il programma tecnico-

educativo redatto dagli allenatori 

del Settore Giovanile 

• 12:30 pranzo   

• 14:00 - 15:30 relax In questo periodo è possibile fare 

attività di svago e/o è possibile 

fare i compiti seguiti da istruttori 

scolastici 

• 16:00 - 17:30 giochi e 

gare sul 

campo 

Il pomeriggio è dedicato all'appli-

cazione del principio tecnico 

mattutino mediante tornei e giochi 

di squadra, secondo il principio 

dell’impara-giocando 

• 18:00 ritorno a 

casa 
  




