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SUMMER
CAMP
luglio 2021
COORDINATORE EVENTO

PRESENTAZIONE
Lunedì 05 luglio 2021
ISCRIZIONI
dal 12 aprile
al 18 giugno
FEMMINILE

mr. David Cesaretti

inizio delle attività
da martedì 06 luglio a sabato 24 luglio 2021
STADIO HC ANDERSEN - Sestri Levante (Ge)
riservato alle leve
allievi 04-05 | giovanissimi 06-07
esordienti 08-09 | pulcini 10-11
primi calci 12-13 | piccoli amici 14-15-16

nate
dal 2010
al 2016

A L L E N ATO R I
QUALIFICATI

INFORMAZIONI
SEGRETERIA 0185459203 - SUSY 3290259378
DAVID: 3358455516 - ROBERTO: 3931110982
Campo Sportivo Via Modena n. 1 - Sestri Levante
e.mail info@rivasamba.it - www.rivasamba.it
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La Società HCA RIVASAMBA è lieta di annunciare il ritorno del CITY
SUMMER CAMP presso l’impianto HC ANDERSEN di Via Modena n.
1 a Sestri Levante.
La seconda edizione, la prima si era svolta nel 2019, mentre nel 2020,
causa lavori di manutenzione e miglioramento all’impianto, era stata
trasferita a Fanano (Mo) con il primo TRAVEL SUMMER CAMP Calafato, partirà il 5 di luglio con la presentazione per terminare il 24 luglio
con la festa finale.
Nel massimo rispetto delle norme emanate dai vari enti competenti, la
Società e lo Staff dirigenziale, che sarà presente a supporto dei ragazzi, si impegna ad organizzare tale iniziativa per far continuare e/o
riprendere nel miglior modo possibile le attività sportive dei nostri
giovani.
Il tema di quest’anno saranno gli Europei di Calcio 2020/1 dove i
ragazzi si sfideranno per la conquista del titolo di “campione d’Europa”
indossando le maglie dei calciatori delle nazionali europee.
L’iniziativa è aperta a TUTTI coloro che vorranno prender parte a
queste quattro settimane di calcio calafato, anche in non tesserati
Rivasamba, partendo dalla leva 2004 alla leva 2016 comprese.
NOVITA’ 2021 è stata l’avvio della Scuola Calcio Femminile e pertanto
anche il SUMMER CAMP è aperto a tutte le bambine nate dal 2010 al
2016.
Il Coordinatore dell’evento è mister David Cesaretti (mister e coordinatore evento) supportato da uno staff di primordine, collaboratori tecnici
e dirigenti societari al seguito dei ragazzi.
Le attività sportive si svolgeranno divisi nei seguenti giorni ed orari:
Leve da allievi - giovanissimi - esordienti
MARTEDI’ e GIOVEDI’ - dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - campo 11
Leve da pulcini - primi calci - piccoli amici
MERCOLEDI’ e VENERDI’ - dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - campo 11
Leve femminile dal 2010 al 2016
MERCOLEDI’ e VENERDI’ - dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – c7 e
gabbia
Per tutte le leve nei giorni sopra indicati
SCUOLA PORTIERI: area dedicata con preparatori abilitati
Vi aspettiamo per vivere insieme questa nuova esperienza calafata.
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campo nuovo 11

campo 7

mr. David Cesaretti

gabbia

MA RTE DI ’ e GI OV ED I ’ - dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - campo 11
L eve da a lli evi - g iova n is s i m i - e s or d ie n ti
ME RCO LE DI ’ e V ENE RD I ’ - dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - campo 11
L eve da p ul ci ni - pr im i ca lc i - p ic c o li ami ci
ME RCO LE DI ’ e V ENE RD I ’ - dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - campo 7 e gabbia
L eve fe m min il e d al 2 01 0 a l 2 01 6
SC UO LA P ORTI ER I : ar e a d ed ic at a co n p r ep a r ato ri a bi lit ati
P er t u t te le l ev e ne i g ior ni s o p ra in d ica ti
IL CAMPO SPORTIVO HC ANDERSEN di Sestri Levante
Il campo sportivo si trova in via modena n. 1 a Sestri Levante, a pochi minuti dall’uscita
autostradale (A12).
E’ presente un ampio parcheggio facilmente raggiungibile da tutti i mezzi di trasporto,
dotato di bar, spogliatoi (6), campo a 11, campo a 7 e gabbia street soccer.

IL KIT IN DOTAZIONE
Il kit comprende:
- maglia
- pantaloncini
- zaino
- cappellino
- maglia squadra Euro2021

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari
ad € 150,00
e comprende:
- polizza assicurativa
- kit di allenamento

Orario segreteria dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18:30
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MODULO ISCRIZIONE
Io sottoscritto ______________________________genitore di ______________________________
residente a ________________________________ in via ____________________________n.____
nato a ____________________________________ il _________________ tel. _________________
cell. ______________________________________ cell. genitore ___________________________
e-mail ____________________________________ tesserato per la Società ___________________
di _________________________ Ruolo ____________________________ altezza _____________

CHIEDE
di ISCRIVERE il proprio figlio al CITY SUMMER CAMP Luglio 2021
Documenti richiesti: copia del certificato medico per l’idoneità sportiva
Versamento in qualità di caparra di € 50,00 presso la Segreteria del Campo Sportivo HC Andersen dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

Costo iscrizione: € 150,00 - il saldo verrà effettuato al ritiro del kit di abbigliamento
SCELTA DELLA TAGLIA

XXL

XL

L

M

S

XS

XXS

BARRARE LA TAGLIA
Dichiaro di essere a conoscenza della legge sulla privacy n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679/UE (GDPR), e ss.m.i. ed autorizzo
il trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per iniziare promosse dalla società HC Rivasamba, dalle aziende sponsor e partner ufficiali.

Data _______________________________ Firma genitore ____________________________
La scheda va compilata e consegnata direttamente al momento dell’iscrizione entro il 18/06/2021
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