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Il Tolentino Soccer Camp è il camp estivo settimanale per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni (nati 
dal 2008 al 1998) organizzato dall’U.S. Tolentino 1919 durante il periodo estivo. Da quest’anno, 
visto il successo delle passate edizioni i ragazzi avranno una doppia scelta: Tolentino ed Amandola. A 
Tolentino il camp si svolgerà dal 16 al 21 giugno (non residenziale, dal lunedì mattino al sabato 
mattino); a Amandola il camp si svolgerà dal 22 al 28 giugno (residenziale e non residenziale, 
dalla domenica pomeriggio al sabato mattino).
Il Tolentino Soccer Camp sono settimane di vacanza da vivere tra bambini e ragazzi,
è l’occasione per giocare e divertirsi insieme ad altri coetanei in una vacanza 
incentrata sul calcio, ma non solo di calcio: sarà un periodo di divertimento, di 
stimolo alla crescita personale e di sviluppo delle attitudini calcistiche.
Il Tolentino Soccer Camp è sinonimo di qualità: lo staff tecnico, le 
strutture e i servizi. Tutto il meglio per farti vivere un’esperienza che ti arricchirà 
tantissimo. In campo tecnici qualificati (Francesco Palombi e Ivo Pagliari, 
relativamente responsabile tecnico settore giovanile e responsabile attività motoria 
della società cremisi, coadiuvati da tutti i tecnici del settore giovanile del Tolentino; 
graditi ospiti del camp Giovanni Pagliari e Fabrizio Castori). Fuori dal campo 
strutture ricettive selezionate e massima attenzione alle esigenze dei ragazzi.

Il lavoro in campo, 
coordinato dai responsabili 
del settore giovanile cremisi 
(qualificato centro di 
formazione e apprezzato a 
livello nazionale),
prevede tre aree:
• area tecnica (palleggio, 

dominio della palla, 
tecnica del calciare e del 
ricevere, finta e dribbiling);

• area tattica 
(marcamento e 
smarcamento, spazio 
e tempo, ampiezza e 
profondità, superiorità e 
inferiorità numerica);

• area ricreativa (giochi 
a squadre, tornei, 
proposte individuali e gare 
singole di abilità).

TOLENTINO
SOCCER CAMP
16 - 21 giugno 2014 • 22 - 28 giugno 2014

Allenamento Giornata tipo

Camp non residenziale Tolentino e Amandola

Arrivo al campo Ore 8.30

In campo Ore 9.15

Doccia Ore 11.15

Pranzo Ore 12.30

Intrattenimento, svago e riposo Ore 13.30

In campo Ore 15.30

Doccia Ore 18.00

Ritorno a casa Ore 18.30

Camp residenziale Amandola (max 50 posti)

Sveglia Ore 8.00

Colazione Ore 8.30

In campo Ore 9.15

Doccia e ritorno in albergo Ore 11.15

Pranzo Ore 12.30

Intrattenimento, svago e riposo Ore 13.30

In campo Ore 15.30

Doccia e ritorno in albergo Ore 18.00

Cena Ore 19.30

Intrattenimento serale Ore 20.30

Luci spente Ore 22.30
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• prenotare per il camp a Tolentino  (16 - 21 giugno) entro  l’08/06/2014
• prenotare per il camp a Amandola (22 - 28 giugno) entro il 15/06/2014
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Il Tolentino Soccer Camp prevede sedute di allenamento, intrattenimento, svago e divertimento. 
Ogni iscritto viene dotato di un kit ufficiale composto da:

•	2 kit di allenamento ognuno comprendente maglia, pantaloncino e calzettoni.
 È previsto il kit da portiere se specificato nella scheda di iscrizione;
•	1 completo da passeggio comprendente maglia, pantaloncino e calza;
•	1 zainetto.

INFO:  Tel. / Fax 0733 470790 - www.tolentinosoccercamp.it - info@ustolentino.it

 costi del Tolentino Soccer Camp:

Sconti:
•	Tesserati US Tolentino: sconto sulla quota della stagione 2014/15 del 10%
•	Tesserati Atletico Sibillini: sconto del 10% sulla quota del camp
•	Fratelli: sconto del 10% sulla quota del fratello
•	Iscrizione prima del 15 maggio 2014: sconto del 10%
•	Doppio turno: sconto del 10% sulla quota della seconda settimana (1 solo kit)
Gli sconti non sono cumulabili.
- I genitori al seguito dei partecipanti al Tolentino Soccer Camp di Amandola avranno una scontistica preso l’Hotel Paradiso di Amandola. La prenotazione va 

fatta direttamente in Hotel, comunicando il nominativo del campista.
- L’eventuale rinuncia comporta la perdita del 20% di quanto versato se la disdetta avviene nei 15 giorni precedenti all’inizio del turno scelto, del 35% se la 

disdetta avviene nei 7 giorni precedenti.

Per iscriverti al camp scarica la scheda d’iscrizione nella sezione “Iscrizione e pagamento” del sito 
www.tolentinosoccercamp.it e consegnala presso la segreteria dell’US Tolentino (Via Willy Weber, snc – 
Tolentino – c/o impianti sportivi Ciommei) oppure inoltrala a info@ustolentino.it o al fax 0733 470790. Insieme alla 
scheda debitamente compilata vanno consegnati i seguenti documenti:

Il corsista dovrà portare con sé:
•	scarpe	da	calcio	e	da	ginnastica;
•	asciugamano	e	ciabatte;

•	cambio	di	biancheria	intima
 (almeno due per ogni giorno).

Al ricevimento di tutti i documenti sopra indicati la segreteria dell’US Tolentino invierà una 
comunicazione che costituirà titolo di conferma dell’iscrizione. 

• copia del bonifico intestato a US Tolentino 1919 ASD 
codice iban: IT 28 X 05035 69200 476570555053 oppure 
copia del versamento dell’assegno intestato a

 US Tolentino 1919 ASD;

• certificato di idoneità sportiva;
• copia tessera sanitaria;
• copia documento di identità del ragazzo;
• copia documento di identità e del codice fiscale del genitore.

Z. i. Via Martiri di Montalto, 19
62020 Caldarola (MC) 

Tel 0733 903657 - Fax 0733 906180
www.rutthen.com - info@rhutten.com

Dr. Paolo Ciccarelli
Consulente Assicurativo
Promotore Finanziario

Mobile +39.333 6007702
E-mail: paolo.ciccarelli@antinoriassifin.it

C.da Gualduccio 13/14 - 62026 San Ginesio (MC)
Tel. 0733 694407 - Fax 0733 694407

www.renorcino.it

Via Roma, 408 - 62100 MACERATA
Tel. 0733 31791 - Fax 0733 30309

e-mail: info@antinoriassifin.it
www.antinoriassifin.itTel. 0733 968227

www.termesantalucia.it

Iscrizioni

TOLENTINO (camp non residenziale dal 16 al 21 giugno)  

Day Camp (max 80 posti) Lezioni di calcio e pranzi e 190,00
Training Camp Training Camp e 140,00

AMANDOLA (camp residenziale e non dal 22 al 28 giugno)  

Full Camp (max 50 posti)
Lezioni di calcio e pensione completa presso Casa 
per Ferie Fillide (Amandola - FM, Via Indipendenza 73 - Tel. 0736 847294) e 390,00

Day Camp Lezioni di calcio e pranzi e 200,00

Training Camp Training Camp e 150,00

Servizi offerti:
•	Assicurazione per responsabilità civile;
•	Assistenza degli allenatori e degli animatori, in 

campo e fuori;
•	Servizio trasporto dal campo all’albergo;

•	Servizio lavanderia per kit di allenamento;
•	Merenda mattino e pomeriggio;
•	Alimentazione curata dal dottore nutrizionista 

dell’US Tolentino;
•	Escursioni.


