
Iscrizioni presso la segreteria del 

Settore giovanile della Società 

Arenzano Football Club 

Con il patrocinio del  

Comune di Arenzano 

Mercoledì e venerdì 17.30 — 19.00 

Sig. Calcagno Luigi 

349 1832719  -   339 2799055 

In Collaborazione con 
 Arenzano Football Club 

Vivi una 

settimana con 

noi… 

Sicuramente ti 

iscriverai alle 

altre 

Educazione 

Passione 

Sfida 

Emozione 

Divertimento 

 

Sito del Camp 

Arenzano Via del Mare, 

Ringraziamo 



Periodo 
1° Turno 29 giugno—3 luglio 

 2° turno 6 luglio—10 luglio 

REFERENTE 

Sig. Calcagno Luigi 
349 1832719  -   339 2799055 

Cognome:_______________________ 

Nome:__________________________ 

Eventuale società di appartenenza/ruolo 

____________________/___________ 

Indirizzo:________________________ 

Città____________________CAP_____ 

Nato a: ____________ il ___/___/____  

 
Turno scelto:   1°  ___      2°  ____ 

(Barrare quello/quelli che interessano) 
 

Taglia: __________ 

Telefono Papà:  _________________ 

Telefono Mamma:  _______________ 

Altre notizie utili:____________________ 

___________________________________

___________________________________ 

Questionario 

 
Giornata tipo  

 
inizia alle 8.30 e termina alle 17.30/18.30 
 
 8.30—9.00 Accoglienza 
 9.15—11.15 Attività Sportiva (tecnica di base) 
12.30—13.30 Pranzo 
13.30—14-30  Attività di svago 
14.30—17-30  Attività extra calcio e/o  
  Attività sportiva (Tecnica di base 
  Allenamento specifico portieri o 
  Tornei) 
17.30—18.30  Termine attività   
  
Le attività extracalcistiche (Nuoto e Pallanuoto, 
Kayak, Tennis,  Pallavolo, ecc.), saranno comu-
nicate a inizio  settimana. 
 

Rensen Summer Camp 
2015 

Programma Attività 

Il costo settimanale del Camp €  190,00 

Settimana supplementare          150.00 

Tesserato Arenzano F.C.            180,00 

Porta un amico  sconto Euro €10,00   

Solo mattino 8.30-12.00 (senza pranzo) € 100,00 

Oppure 8.30-14.00 (con pranzo) € 130,00 

 
e comprende: 

  Kit composto da:  

 2 magliette allenamento 

 2 calzoncini allenamento 

 1 maglietta riposo 

 2 calzettoni 

 cappellino  

 zainetto 

 Lezioni di calcio 

 Copertura assicurativa 

 Pranzo  presso il bar del campo 

 Attività sportiva extra  

Certificato medico 

All’atto dell’iscrizione é obbligatorio presenta-
re un certificato medico di idoneità sportiva 
(per i tesserati Arenzano Football Club vale il 
certificato di idoneità già fornito purché non 
scaduto), nonché una dichiarazione firmata 
dai genitori riguardante allergie e medicinali 
utilizzati.  

Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze 
di età compresa tra i 14 anni e i 5 anni com-
piuti, saranno organizzati in gruppi omogenei 
e seguiti da istruttori qualificati 

Quota partecipazione 

Per chi 


