I Summer Camp Perugia Academy
rappresentano una vacanza ricca di
divertimento, dove sport e amicizia
scoprono il giusto connubio. Diverse e
molteplici sono le possibilità di trovare
la giusta offerta per poter scoprire da
vicino
il
magico
mondo
BIANCOROSSO. Mare, montagna, o
una più semplice scelta in città,
saranno a completa disposizione di
tutti i partecipanti che potranno
coniugare il sano e puro divertimento
al miglioramento della tecnica di
base e collettiva con il Metodo
Football Game tanto caro alla Scuola
Calcio Academy dell’A.C.Perugia
Calcio. I Tecnici Academy Biancorossi saranno a disposizione con la loro esperienza e
professionalità offrendo ai giovani partecipanti preziosi insegnamenti e potranno sperimentare
come sia divertente imparare il calcio attraverso esercizi adeguati, ma soprattutto giocando e
tutto questo grazie ad una un’indimenticabile vacanza. I Summer Camp Perugia Academy sono
inoltre educativi, sociali, e culturali dove nuove amicizie saranno utili per la sviluppo dell’autostima.

I Summer Camp Perugia Academy WHITE e RED sono una formula che prevede la partecipazione
di ragazzi dai 6 ai 14 anni che sia al mattino (formula WHITE) che al pomeriggio, (formula RED) si
eserciteranno seguendo un programma dettagliato, personalizzato a partire dalle capacità
calcistiche di ogni bambino e volto a raggiungere il traguardo definito dai Tecnici Academy
A.C.Perugia. La partecipazione è aperta a tutti indipendentemente dalla preparazione calcistica
di base. Ai Tecnici Academy, dopo
un’attenta valutazione iniziale, spetterà il
compito di formare dei gruppi omogenei per
abilità ed età, dove il lavoro giornaliero
porterà miglioramenti costanti tanto da
permettere al bambino di svolgere le attività
di allenamento con la massima energia e
motivazione
indipendentemente
dal
confronto con i compagni cosa importante
per far accrescere la motivazione alla pratica
sportiva.

L
I Summer Camp Perugia Academy formula Day offrono la possibilità a tutti i ragazzi iscritti di
trascorrere una giornata ricca di divertimento
e calcio insieme a tanti amici per affinare la
tecnica calcistica e praticare tante attività
alternative utili alla crescita psico - fisica e
motoria. La giornata al Camp permetterà ai
ragazzi di condividere momenti che
richiedono il rispetto delle regole del vivere in
gruppo, il momento del pranzo e dello
spogliatoio fra tutte. Importante sarà anche
porre attenzione al proprio materiale,
mantenendolo
sempre
in
ordine
e
rispettando gli spazi altrui. I SUMMER CAMP
non sono solo allenamento: un programma
di animazione e giochi intratterranno i
partecipanti durante tutta la giornata e
permetteranno ai bambini di socializzare divertendosi insieme e alternando gli allenamenti con
momenti di solo gioco.

I Summer Camp Perugia Academy CITY sono la formula che prevede il pernottamento in albergo
e consente di vivere una vacanza sportiva divertente, sana, formativa all’insegna del gioco del
calcio. I Summer Camp formula CITY sono rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa dai 6
ai 14 anni che intendono
migliorare
la
loro
formazione calcistica con
il metodo del Football
Game insieme ai tecnici
biancorossi e condividere
una
indimenticabile
esperienza
all’insegna
dell’amicizia
e
del
divertimento con nuovi
compagni di viaggio. A
tutti i partecipanti verrà
consegnato un KIT CAMP
ACADEMY
FRANKIE
GARAGE da indossare in
campo e nei momenti di relax. Nella quota di iscrizione è compreso il trattamento in pensione
completa (colazione, pranzo e cena con acqua ai tavoli).

LE GIORNATE TIPO formula CITY (la formula
Day sarà senza
pernottamento e con ritrovo al Campo da Gioco alle ore 09.00)












ore 08.00: sveglia
ore 08.30: colazione
ore 09.30: in campo (allenamento tecnico)
ore 11.30: doccia e ritorno in albergo
ore 12.30: pranzo
ore 13.30: intrattenimento, svago e relax;
ore 15.30: in campo (allenamenti e tornei) o attività alternativa
ore 18.00: doccia e ritorno in albergo
ore 19.30: cena
ore 20.30: intrattenimento serale (o in campo)
ore 22.30: buonanotte

LE GIORNATE TIPO formula WHITE





ore 09.00: Ritrovo al Campo
ore 09.45: Allenamento
ore 12.00: Fine Allenamento
ore 12.30: Ritiro ragazzi da parte dei genitori

LE GIORNATE TIPO formula RED





ore 15.00: Ritrovo al Campo
ore 15.45: Allenamento
ore 18.00: Fine Allenamento
ore 18.30: Ritiro ragazzi da parte dei genitori
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