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ISTRUTTORI  POZZUOLO CALCIO

IL CENTRO SPORTIVO
LUOGO:

Centro sportivo Pozzuolo Calcio
20060 Piazzale Nenni, 1 - Pozzuolo Martesana [MI]

LA STRUTTURA COMPRENDE:

_ Campo a 11 in erba sintetica 
_ Campo a 7 in erba sintetica 
_ Campo sponde o “gabbia” 3 vs 3
_ NUOVO CAMPO A 5 
_ 6 spogliatoi, tribune, zona ristoro. 

IIn caso di maltempo è previsto l’utilizzo della Palestra 
Comunale, adiacente al nostro stabile.

PROGRAMMA GIORNALIERO
08.00 - 09.00  
09.00 - 09.30  
09.30 - 10.00  
10.00 - 12.00 
12.00 - 12.30
12.30 - 13.3012.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.45
16.45 - 17 .45

Accoglienza
Divisione gruppi
Attività ludica extracalcistica e merenda
Attività calcistica incentrata sulla tecnica individuale
Doccia
Pranzo
Attività ludica extracalcistica libera*Attività ludica extracalcistica libera*
Attività calcistica  situazionale
Merenda, doccia e conclusione giornata con
uscita accompagnata degli atleti

*proiezione film, cartoni animati (in sala tecnica), ping pong, 
bocce, calcio balilla, carte (in zona ristoro), calcio tennis e spazio 
compiti facoltativo.
La zona ristoro e più in generale il campo sportivo possiedono 
zone ombreggiate, dove far giocare i bambini almeno nel 
post-pranzo evitandogli troppe ore di sole.

 

FESTA DEL VENERDì
Ogni settimana terminerà con il venerdi pomeriggio (dalle 15.00 
in poi) aperto a tutti: genitori, nonni, amici, ecc...dove i bambini 
eseguiranno un vero e proprio allenamento “a porte aperte”.
A fine attività, per le 18.00, si procederà con la consegna di 
attestati ed eventuali premi.

QUOTE D’ISCRIZIONE

1 SETTIMANA 

2 SETTIMANE 

3 SETTIMANE

DOCUMENTI E PAGAMENTO
_ Certificato medico di idoneità sportiva agonistica

Il pagamento verrà effettuato all’atto dell’iscrizione, nella sede 
dell’A.S.D. Pozzuolo Calcio

INFORMAZIONI
Sede Pozzuolo Calcio 02.95356267                    Roberto 339.3717050
        wwww.pozzuolocalcio.it                        mail: robi.bardini@gmail.com

Andrea  333.1644175

RIDUZIONE PER FRATELLI - 30,00 € DAL 2° FRATELLO

La quota di iscrizione comprende
_ assicurazione RC
_ pranzo completo dal lunedì al venerdì
_ merenda mattiniera e pomeridiana
_ servizio istruttori
__ abbigliamento sportivo (3 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 calzettoni, 
pallone, zainetto e cappello)
_ foto di gruppo con attestato finale

150 
250
   350  

(50€ di sconto sulla 2a settimana)

(50€ di sconto sulla 2a e 3a settimana)

€
€
€


