PARMA CITY CAMP 2018
Parma Football Academy è lieta di presentarvi “Parma City Camp”, il progetto dedicato a
tutti i ragazzi/e che vogliono vivere un’estate indimenticabile di grande Calcio. Gli allenatori
del settore giovanile crociato ti aspettano per vivere momenti unici con il Parma Calcio
1913 fatto di allegria, gioco e tanto divertimento. Vogliamo che tu sia partecipe della nostra
speciale vacanza crociata, con l’obiettivo di migliorare il tuo livello calcistico, qualunque
esso sia.

DATE E LOCATION
Scegli la tua vacanza crociata, scegli il tuo camp:

• STADIO “E. TARDINI”
1^ SETTIMANA - Dal 18 al 22 giugno 2018
2^ SETTIMANA – Dal 25 al 29 giugno 2018
• CENTRO SPORTIVO COLLECCHIO:
3^ SETTIMANA - Dal 2 al 6 luglio 2018
PARTECIPANTI
Il Parma City Camp è aperto a ragazzi/e senza nessun tipo di distinzione, in età compresa
tra gli 5 e i 14 anni.

ISCRIZIONE
Per l’iscrizione al Parma City Camp basta compilare il modulo iscrizione che troverete sul
nostro sito ufficiale, cliccando sopra il bottone “ISCRIVITI SUBITO”. Per completare
effettivamente l’iscrizione, sarà opportuno barrare la scelta del Camp al quale vuoi
partecipare e compilare ogni punto del modulo.
La segreteria del Parma Football Academy provvederà ad inviare una mail di avvenuta
iscrizione al Parma City Camp che avete scelto. Si ricorda infine che l’iscrizione al Camp
sarà aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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PROGRAMMA GENERALE DEL CAMP
• Ore 8.15 ritrovo presso le nostre strutture (Stadio “E. Tardini” per le settimane dal 18 al
22 e dal 25 al 29 Giugno e Centro Sportivo di Collecchio per la settimana dal 2 al 6
Luglio)
• Dalle 9.30 alle 12.00 allenamenti della durata di un’ora e mezza per ogni fascia d’età
• Dalle 11.00 alle 12.00 intrattenimento con i nostri animatori
• Dalle 12.45 alle 14.00 pranzo all’interno delle nostre strutture
• Dalle 14.00 alle 15.30 intrattenimento con i nostri animatori
• Dalle 16.00 alle 17.15 allenamento pomeridiano
• Dalle 17.15 alle 18.00 doccia e merenda
• Dalle 18.00 alle 18.30 consegna dei ragazzi alle famiglie

RICHIESTE/NECESSITA’ PARTICOLARI
Nel modulo iscrizione è stato richiesto di compilare la parte relativa ad eventuali intolleranze
alimentare, allergie e/o cure mediche che prevedono la somministrazione di farmaci. Tutte
queste informazioni devono esserci rese note, così da poter essere i più esaustivi possibili
per ogni esigenza e necessità del ragazzo/a. Per qualsiasi altro tipo di richiesta siamo a
vostra completa disposizione, scrivendoci una mail all’indirizzo sopra riportato.

LE ATTIVITA’ DEL CAMP
Il Parma City Camp è formato da personale qualificato che lavora all’interno del settore
giovanile del Parma Calcio 1913. La sicurezza e il benessere del ragazzo/a è la nostra
priorità e per questo abbiamo stabilito un modello didattico al quale ogni persona del nostro
staff dovrà attenersi durante tutta la durata del Camp. Ogni giorno i ragazzi/e svolgeranno
due allenamenti (mattino e pomeriggio) e saranno coinvolti in numerosi momenti di
intrattenimento con i nostri animatori. Pertanto le attività si svolgeranno prevalentemente
in campo e negli spazi che abbiamo studiato all’interno dello stadio “E.Tardini” e/o del
Centro Sportivo di Collecchio. Lo staff del Parma Calcio 1913 è accanto ai ragazzi/e per
tutta la durata della giornata, per garantire loro continua assistenza durante il Camp.
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IL MATERIALE
Al momento del check-in ai ragazzi/e verrà consegnato il Kit ufficiale del Parma City
Camp che comprende:
• 1 Maglia Crociata
• 1 Pantaloncino
• 1 Paio di calzettoni
• 1 Maglietta per il tempo libero
• 1 Zaino
• 1 Cappellino
Questo sarà il Kit ufficiale che i ragazzi/e dovranno indossare per tutta la durata del Camp
scelto.
Non verrà consegnato altro materiale, per cui invitiamo i ragazzi/e di portare con sé i
seguenti capi:
• Scarpe da calcio con tacchetti di gomma
• Parastinchi
• Scarpe da ginnastica
• Biancheria intima necessaria
• Accappatoio
• Ciabatte
• Occorrente per la doccia

CERTIFICATO MEDICO
Al momento del check-in, i ragazzi/e dovranno consegnare agli addetti dello staff del
Parma Football Academy il Certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva in corso di
validità. Si ricorda che il partecipante NON potrà svolgere le attività di “campo” in
mancanza di tale certificato. Sarà possibile discutere e parlare di varie ed eventuali
necessità direttamente con il medico del Parma Calcio 1913 che sarà presente al momento
del check-in.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione per una settimana è di 275 €.
Per chi volesse partecipare per due settimane consecutive, la quota di partecipazione è
di 510 €.
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La quota comprende:
• Kit ufficiale Parma City Camp
• Pranzo e merenda
• Assistenza medica
• Sorveglianza e assistenza
• Assicurazione
• Allenamento e istruzione tecnica con gli allenatori del settore giovanile crociato
• Staff dedicato all’intrattenimento nel tempo libero e animazione
• Tour all’interno dello Stadio e/o Centro Sportivo di Collecchio
• Certificato di partecipazione e gadget finali
Tuttavia abbiamo previsto una serie di sconti, NON cumulabili, qui sotto riportati:
- Sconto Settore Giovanile: Dedicato ai ragazzi che giocano all’interno del settore
giovanile Parma Calcio 1913.
- Sconto Academy: Dedicato ai ragazzi che giocano in una delle nostre Academy
- Sconto Fratelli: Per fratelli/sorelle che vorrebbero partecipare al Parma City Camp, verrà
applicato uno sconto per ciascuno di essi.
- Sconto ex iscritto City Camp 2017: Per i partecipanti all’edizione 2017 del Parma City
Camp.
Compila il modulo iscrizioni e successivamente sarà cura della nostra segreteria inviarvi
un file riepilogativo con:
- Conferma di avvenuta iscrizione (risposta automatica)
- Totale da pagare e riferimento bancario per il pagamento
Entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile
effettuare il pagamento dell’intera quota di partecipazione, invitandovi ad inviarci copia
contabile di avvenuto pagamento
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SERVIZI EXTRA
Lavanderia:
Parma Football Academy mette a disposizione, per chi fosse interessato, il servizio
lavanderia a tutti i ragazzi iscritti ad un nostro Parma City Camp. Il ragazzo/a potrà lasciare
il proprio kit ufficiale d'allenamento al mister incaricato all’interno della propria Bag
lavanderia che verrà consegnata a chi vorrà usufruire del servizio. Il Kit verrà consegnato
al ragazzo/a lavato e profumato la mattina successiva, senza pericolo di smarrimento o
scambio in quanto, oltre all’utilizzo della Bag apposita per il lavaggio, all'interno di ogni
indumento verrà scritto cognome e nome del bambino. In questo modo non ci sarà più la
preoccupazione di smarrire gli indumenti nello spogliatoio e soprattutto di doverli lavare e
asciugare ogni sera.

TARIFFA: 10 euro a settimana.
Il servizio sarà offerto tutti i giorni dal lunedì al giovedì (compreso). Il pagamento potrà
essere effettuato in contanti presso la segreteria la prima mattina del camp (Lunedì), dove
verrà emessa regolare ricevuta.
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PARMA CITY CAMP
#ParmaFootballAcademy
#ParmaCamp
PER ISCRIZIONI
Web-Site: www.parma-academy.it

PER INFORMAZIONI
CELL: 349 3127843
Mail: camp@parmacalcio1913.com
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