
Per info e iscrizioni: 
   Responsabile ENTELLA CAMP 

   Podestà Maurizio
   Cell. +39 342 9210790 
   maurizio.pode@libero.it

 
   Responsabile AREA SAVONA 
   
Podestà Maurizio Pusceddu Gianfranco
   Cell. +39 347 0909244
   mistergian25@gmail.com

INFORMAZIONI UTILI
Certificati obbligatori
I certificati medici richiesti nella scheda di adesione dovranno essere presentati con almeno sette giorni di anticipo sulla data di inizio del camp.

ARTESINA CAMP:
Corredo consigliato.
Oltre al materiale tecnico fornito dall’organizzazione ENTELLA CAMP si consiglia di munire i bambini di: 
1 maglione di lana - 2 paia di scarpe da ginnastica - 1 giacca a vento - 1 pigiama - 1 accappatoio - 1 paio di ciabatte -  3 t-shirt - calzini e biancheria 
intima per la durata del Camp - occorrente per igiene personale.
Trasferimenti.
Tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati presso la struttura alberghiera domenica 3 Luglio entro le ore 8:00 e saranno “liberati” sabato 9 
Luglio al termine della premiazione. 

Ogni bambino che aderirà a 2 settimane di Camp 
(2 CITY CAMP o 1 CITY CAMP + 1 ARTESINA CAMP) avrà diritto a:

...3 GIORNI DI PARCOGIOCHI GONFIABILI GRATIS 
    (nei giorni dal 29 Giugno al 1 Luglio dalle ore 17:00)

2 SETTIMANE CON NOI...



   1a Sett: Lun. 20/06 a Sab. 25/06
    2a Sett: Lun. 27/06 a Sab. 02/07
L’Entella City Camp si svolgerà presso il campo sportivo Ruffinengo 
di Legino (SV). Nelle 2 settimane di Camp si alterneranno un numero 
minimo di 4 istruttori (ex giocatori professionisti - attuali istruttori del 
settore giovanile Entella - Tecnici patentati). 

La struttura comprende: 
• Campo da calcio a 11 in erba sintetica
• 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica
• Spogliatoi - uffici - bar - ristorante - parcheggio auto

Orari quotidiani Camp:
• Ore 08:00 Accoglienza
• Ore 09:00/11:30 Seduta allenamento
• Ore 12:30 Pranzo
• Ore 13:00/15:00 Intrattenimento sport/giochi
• Ore 15:30/17:00 Seduta allenamento
• Ore 17:30 Merenda a seguire termine giornata

Nella Giornata finale (Sabato)
Mattino: Tornei finali per ciascuna leva - Premiazione
              Buffet di chiusura ( aperto anche ai Familiari)

Quota di iscrizione comprende:
• Istruzione tecnica allenatori Entella
• Assicurazione
• N° 5 Pranzi 
• N° 5 Merende
• Assistenza sanitaria
• Attestato di partecipazione e premio finale
• Kit materiale tecnico Acerbis: 
  (comprendente: 2 maglie da gioco - pantaloncini - calzettoni - zaino)

ENTELLA CITY CAMP 2016
Impianto Sportivo “Ruffinengo” Legino (SV)
dal 20 al 25 Giugno e dal 27 Giugno al 2 Luglio 

Sarà aperto a tutti, bambini e bambine, dai 5 ai 15 anni. In campo ci 
saranno istruttori F.I.G.C. e Laureati in Scienze Motorie e dello Sport 
che daranno agli allievi l’opportunità di vivere un’esperienza educativo-
sportiva indimenticabile.
L’obiettivo sarà quello di avviare gli allievi alla disciplina del calcio e 
di perfezionare la stessa, prefiggendosi di migliorare oltre le capacità 
motorie di base anche le capacità tecnico-tattiche.

ARTESINA CAMP 2016
Presso hotel Marguareis (pensione completa)
dal 3 al 9 Luglio

Il Camp si svolgerà nello splendido contesto delle Alpi Marittime, a 
quota 1400 alloggiati presso l’hotel Marguareis direttamente sulle 
piste del comprensorio Mondolè ski, utilizzando il campo in erba della 
località con la possibilità di svolgere molteplici attività sportive in un 
vero paradiso dello sport.

CORSO PORTIERI - IVAN PELIZZOLI
Impianto Sportivo “Ruffinengo” Legino (SV)
dal 20 al 25 Giugno

Il Corso è una scuola portieri creata per l’individuazione e l’avviamento 
al ruolo del portiere attraverso un’analisi che permetto di esaltare le  
capacità attitudinali dei bambini e dei ragazzi.
L’analisi coinvolgerà a rotazione tutti i ragazzi della scuola calcio con lo 
scopo di valutare e scoprire eventuali aspiranti portieri da specializzare 
nel ruolo dell’attività agonistica.

 Presso Legino Savona
 Lun. 20/06 a Sab. 25/06
Il Corso Portieri si svolgerà a SAVONA presso il campo sportivo Ruf-
finengo di Legino (SV) dal 20 al 25 Giugno. La gestione delle sedu-
te sarà curata personalmente da Ivan Pelizzoli coadiuvato da tecnici 
specifici (Ex portieri professionisti) Al termine di questo periodo verrà 
rilasciato un Diploma di partecipazione; e la possibilità di aderire alla 
scuola portieri invernale “Ivan Pelizzoli” che per il primo anno arriverà 
anche a Savona.

La struttura comprende: 
• Campo da calcio a 11 in erba sintetica
• 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica
• Spogliatoi - uffici - bar - ristorante - parcheggio auto

Orari quotidiani Camp:
• Ore 08:00 Accoglienza
• Ore 09:00/11:30 Seduta allenamento
• Ore 12:30 Pranzo
• Ore 13:00/15:00 Intrattenimento sport/giochi
• Ore 15:30/17:00 Seduta allenamento
• Ore 17:30 Merenda a seguire termine giornata

Quota di iscrizione comprende:
• Istruzione tecnica allenatori Entella
• Assicurazione
• N° 5 Pranzi 
• N° 5 Merende
• Assistenza sanitaria
• Attestato di partecipazione e premio finale
• Kit materiale tecnico Acerbis specifico per portieri: 
  (comprendente: 2 maglie da portiere - pantaloncino imbottito
  calzettoni - zaino)

 Trattamento “pensione completa”
 Dom. 03/07 a Sab. 09/07
Artesina quest’anno è lieta di ospitare una nuova edizione di  ENTELLA 
CAMP sotto la guida tecnica di ex giocatori professionisti.
Il Centro Estivo sarà aperto o tutti, bambini e bambine, dai 5 ai 15 
anni dando loro la possibilità di integrare ad una vacanza salutare, una 
esperienza sportiva di alto livello gestiti da istruttori di uno dei migliori 
settori giovanili italiani. L’obiettivo sarà quello di avviare gli allievi allo di-
sciplino del calcio e di perfezionare lo stesso, prefiggendosi di migliora-
re oltre le capacità motorie di base anche le capacità tecnico-tattiche-
Le attività extra calcistiche saranno seguite da istruttori ed educatori 
selezionati da VIRTUS ENTELLA.

Orari quotidiani Camp:
• Ore 08:30 Sveglia, colazione
• Ore 09:30/11:30 Seduta allenamento
• Ore 12:30 Pranzo
• Ore 13:00/15:00 Animazione/intrattenimento sport/giochi
• Ore 15:30/17:30 Seduta allenamento
• Ore 19:30 Cena
• Ore 20:30 Animazione
• Ore 22:30 Fine giornata

Nella Giornata finale (Sabato)
Mattino: Tornei finali per ciascuna leva - Premiazione
              Buffet di chiusura ( aperto anche ai Familiari)

Quota di iscrizione comprende:
• Istruzione tecnica allenatori Entella
• Assicurazione
• Trattamento pensione completa per 7 giorni
• Assistenza sanitaria
• Attestato di partecipazione e premio finale
• Kit materiale tecnico Acerbis: 
  (comprendente: felpa - 2 maglie da gioco - pantaloncini
  calzettoni - zaino)

 H O T E L  M A R G U A R E I S L E G I N O -  S A V O N A

ENTELLA 
CITY CAMP

ARTESINA 
CAMP

 I V A N  P E L I Z Z O L I

CORSO 
PORTIERI

Quota iscrizione: 180 € Quota iscrizione: 230 € Quota iscrizione: 395 € 

MATERIALE TECNICO

Gli istruttori e i partecipanti agli Entella Camp vestiranno ed utilizzeranno 
materiale tecnico fornito da Acerbis


