
03/07 Luglio 2023

AVIGLIANO



LE VACANZE
SPORTIVO/EDUCATIVE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI
PER RAGAZZE E RAGAZZI DA 6 AI 13 ANNI

03/07 Luglio  2023

STAFF TECNICO: 
è formato da ex calciatori professionisti, tutti patentati. Come nelle ultime edizioni è 
presente un preparatore dei portieri che propone allenamenti di tecnica individuale.
PROGRAMMA ATTIVITÀ:
il programma delle attività prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella parte 
in campo e in quella in aula, sempre strettamente correlate. Nel programma tecnico 
l’obiettivo viene sviluppato attraverso l’utilizzo del metodo a fasi e della suddivisione 
del campo in quadrati, con obiettivi primari quali dribbling, difesa della palla, guida 
della palla, passaggio e controllo a seguire; per ognuno di essi ogni allenamento pre-
vede un gioco iniziale, le esercitazioni, le situazioni e un gioco a tema. Gli allenamen-
ti vengono inoltre utilizzati per associare il gesto tecnico ai valori proposti durante i 
laboratori educativi, che hanno come filo conduttore il fair play, le regole, il rispetto 
delle persone, i diritti e i doveri. Attraverso letture e visione di filmati attentamente 
selezionati, i ragazzi vengono invitati a riflettere sull’importanza di imparare ad esse-
re dei buoni cittadini per essere anche dei buoni atleti.  Inoltre, nel programma delle 
attività sono proposti laboratori particolarmente interessanti sui diritti del bambino, 
sull’uso di sostanze dopanti e sull’attenzione che bisogna porre sull’utilizzo dei social 
network.
PER ISCRIVERSI:
compilare la scheda di iscrizione (si trova sul sito https://www.assocalciatori.it/ca-
tegorie/junior/aic-camp e spedirla all’AIC a Vicenza 36100 in Contrà delle Grazie 10, 
oppure inviarla via mail all’indirizzo aic.camp@assocalciatori.it, allegando copia del 
bonifico bancario della quota di partecipazione, effettuato a nome del partecipante 
con causale “partecipazione AIC Camp Avigliano 2023”, sul conto corrente ordinario 
Intesa San Paolo IT26 Y030 6911 8961 0000 0004 083 intestato ad Associazione 
Italiana Calciatori.

DALLE 7.30 ALLE 17.30 CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI AVIGLIANO
C/DA CEFALO 85021 - AVIGLIANO POTENZA

IL COSTO DI € 190,00 PER UNA SETTIMANA È COMPRENSIVO DI CORSO,
KIT SPORTIVO, PRANZI ED ASSICURAZIONE.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI UN EVENTUALE FRATELLO È  STABILITA IN €160,00.

INFO LINE AIC
0444 233290 o 340 7081660 
aic.camp@assocalciatori.it 
www.assocalciatori.it 

INFO LINE AVIGLIANO
Carmine 3493987497
Roberto 3313532526
Rocco 3478085882
        @NuovoAviglianoCalcio

 
Segui le attività svolte
dai ragazzi su Facebook
@DipartimentoJuniorAIC

FOLLOW US


