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ISCRIZIONE                               
É necessario compilare la scheda di iscrizione (scaricabile sul sito 
www.fsgc.sm oppure da richiedere in Segreteria o alle Società Spor-
tive) in ogni sua parte e consegnarla, accompagnata dal pagamento 
della quota, direttamente presso la segreteria stessa.
I termini per iscriversi sono fissati entro il 20 maggio 2014, salvo 
ulteriori disponibilità di posti, da verificare con gli organizzatori.

QUOTA DI ISCRIZIONE                              
La quota di partecipazione alla settimana di campus è fissata 
in € 160, e comprende:
• allenamento e attività ricreativa
• kit di abbigliamento
• assistenza Medica
• corso di Inglese
• pranzo e merenda pomeridiana
• attestato di partecipazione

QUOTA SPECIALE BIANCO AZZURRA
La quota di partecipazione sarà scontata ad € 130 in caso di:
• più fratelli/sorelle iscritti alla stessa settimana;
• giocatore che si iscrive a più settimane;
Le agevolazioni saranno applicate al 2° fratello/sorella iscritto alla 
medesima settimana ed al partecipante alla 1° e 2° settimana, 
esclusivamente sulla quota di quest’ultima.
 
PAGAMENTO
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in un’unica solu-
zione, direttamente presso la Segreteria Organizzativa, nei giorni ed 
orari indicati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30
Tel. 0549 990515 
www.fsgc.sm - fsgc@omniway.sm 
Oppure contattando:
339 2882877 - carlo.chiarabini@tin.it

UN’ESPERIENZA UNICA
 UN’EMOZIONE FORTE

UN SOGNO DA REALIZZARE

FEDERAZIONE
SAMMARINESE
GIUOCO 
CALCIO

C a m p u s 
B i a n c o  a z z u r r i

PROGETTO CEF



BENVENUTO AI NOSTRI CAMPUS
La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio organizza l’attività esti-
va dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 6 ed 
i 14 anni. L’attività verrà svolta presso il Centro Sportivo Federale di 
Montecchio, sede della Casa del Calcio. 
Il nostro staff tecnico - educativo, con entusiasmo e passione, cer-
cherà di essere attento ai bisogni di ogni singolo partecipante, per 
regalarvi una settimana piena di divertimento attraverso il gioco più 
bello del mondo.

PROGRAMMA TECNICO DELLA SETTIMANA
La settimana inizia lunedì mattina con l’arrivo dei bambini parte-
cipanti entro le ore 9.00 presso la struttura sportiva: gli educatori 
illustreranno il programma delle attività settimanali ai genitori ed 
ai bambini partecipanti. Durante la settimana saranno trattati tutti 
i principali obiettivi della tecnica di base e della tecnica applicata: 
la mattina sarà finalizzata allo sviluppo dei fondamentali seguendo 
il programma tecnico-educativo redatto dagli istruttori del Settore 
Giovanile della FSGC; il pomeriggio sarà dedicato a tornei e giochi di 
squadra, secondo il principio dell’impara-giocando. 
L’attività si concluderà venerdì sera con la festa finale a cui sono 
invitate tutte le famiglie e nella quale i ragazzi saranno premiati con 
l’attestato individuale ed altre piacevoli sorprese.

GIORNATA TIPO
• 7:45 - 9:00 Arrivo al Campo 
• 9:30 - 11:30 Allenamento
• 12:30 - Pranzo e Animazione
• 13:45 - 14:45 Relax e svago 
• 14:45 - 15:45 Corso di Inglese
• 16:00 - Allenamento  
• 18:00 - Merenda e ritorno a casa

KIT UFFICIALE
Con l’iscrizione hai diritto al kit di abbigliamento FSGC Campus 2014: 
2 magliette da gioco, 2 pantaloncini da gioco, 2 paia di calzettoni da 
gioco, 1 berrettino, 1 zainetto.

CORREDO AL SEGUITO 
Da portare con sè felpa, Kway, scarpe da calcio e da ginnastica, 
parastinchi, accappatoio, ciabatte e necessario per la doccia, oltre a 
quanto specificato dagli organizzatori

DIVERTIMENTO E ANIMAZIONE
Il personale tecnico si occuperà dei ragazzi nelle pause dell’alle-
namento, proponendo attività di animazione e svago, stimolando la 
loro capacità di stare insieme e di fare squadra.

IL CORSO DI INGLESE
Lezioni quotidiane di lingua Inglese, per apprendere le nozioni 
fondamentali ed imparare 
divertendosi.

PRANZO E 
ALIMENTAZIONE
Lo staff medico seguirà 
con attenzione l’alimen-
tazione quotidiana dei 
nostri ragazzi, proponen-
do un menu ricco di cibi 
sani, gustosi e nutrienti.

STAFF TECNICO

IL RESPONSABILE
Il responsabile dei Campus Bianco Azzurri è il dottor Carlo Chiarabi-
ni, docente Universitario nel settore del Management Sportivo, con 
lunga esperienza nell’organizzazione delle attività di calcio giovani-
le. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico dell’ Attività 
di Base FSGC.

STAFF TECNICO – EDUCATIVO
Accuratamente selezionato e specializzato, formato da tecnici della 
Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, da laureati in Scienze Mo-
torie e da allenatori di base diploma Uefa B, con esperienza nelle 
differenti fasce di età.

CALCIO FEMMINILE
Personale specializzato dedicato
all’ambito femminile, in un’ottica 

di calcio integrato dove bambini e 
bambine potranno divertirsi ed

imparare giocando assieme. 

PROGRAMMA 
ADDESTRAMENTO 
PORTIERI
Ruolo delicato e comples-
so che merita particolare 
attenzione: ogni giorno uno 
spazio dedicato all’attività 
specifica del ruolo, per mi-
gliorare tutte le capacità.


