
IL CAMP UFFICIALE DELLA  

PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA 

 

RIVOLTO A TUTTI I RAGAZZI E RAGAZZE NATI DAL 2006 al 2008 

dal 13 GIUGNO al 08 LUGLIO 

La Prodeco Calcio Montebelluna 1919, ti da l’opportunità di divertirti e perfezionare le tue capacità 

tecniche assieme ad altri ragazzi grazie ai consigli dei nostri tecnici riconosciuti, presso lo Stadio Comunale 

“San Vigilio” di Montebelluna, in Via Biagi n.6. 

Lo staff degli istruttori è composto da tecnici abilitati UEFA B, laureati in scienze motorie e preparatori 

atletici FIGC, istruttori di settore giovanile e preparatori dei portieri. 

ALLENIAMOCI E DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA! 

Chiediamo gentilmente la puntualità nel portare e nel venire a riprendere i ragazzi in modo da non creare 

inutili assembramenti.  

TURNO DI ALLENAMENTO: (dal Lunedì al Venerdì) 

 

 TURNO UNICO POMERIDIANO:  15:45 – 17:45 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione comprende: lezioni di calcio, assicurazione, kit di abbigliamento (comprendente 

maglietta, pantaloncini e calzettoni da calcio). 

• COSTO DI UN SINGOLO TURNO PER TUTTA LA SETTIMANA: EURO 80 

• COSTO DI UN SINGOLO TURNO PER 2 SETTIMANE: EURO 120 

• COSTO DI UN SINGOLO TURNO PER 3 SETTIMANE: EURO 150 

• COSTO DI UN SINGOLO TURNO PER 4 SETTIMANE: EURO 170 

SCONTO FRATELLI: EURO 10 A SETTIMANA 

 

QUOTA DEL SERVIZIO PULMINO: 

• EURO 40 a settimana 

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI: 

 Materiale da portare: borraccia o bottiglietta di acqua personale, asciugamano, scarpe da calcio, 

zaino o borsa sportiva con ricambio.  

 

 Abbigliamento: si prega di venire al campo già vestiti con il Kit di materiale sportivo fornito 

dall’organizzazione. E’ possibile acquistare un kit aggiuntivo al costo di EURO 15. 

 

 Lo staff si riserva di organizzare i ragazzi/e in gruppi congrui, anche se possono essere prese in 

considerazione eventuali richieste  pervenute direttamente dai ragazzi stessi o dai loro genitori. 

 

 Servizio accoglienza: è possibile portare i ragazzi al campo già daale 15:15 e ritirarli entro le 18:15.         

 

 SERVIZIO TRASPORTO: per info e prenotazioni contattare il responsabile trasporti Sign. DURIGON 

PAOLO  cell. 331 3644060 

 

 LE ISCRIZIONI avranno luogo a partire da LUNEDì 11 APRILE presso la sede della Prodeco Calcio 

Montebelluna, stadio San Vigilio sito in Via Biagi n. 6, tutti i LUNEDì-MERCOLEDì-VENERDì dalle 

17:30 alle 19:00; siamo aperti inoltre SABATO 04 E SABATO 11 GIUGNO dalle 09:00 alle 12:00. 

DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:  

- scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito); 

- certificato medico sportivo in corso di validità; 

 

IMPORTANTE: per i ragazzi tesserati presso le proprie società con vincolo pluriennale (14 anni 

compiuti) è necessario il nulla-osta della società di appartenenza. 

 

 

 Per essere aggiornato sulle nostre attività seguici sui social e sito internet: 

♦ FACEBOOK: Prodeco Calcio Montebelluna 1919 

♦ INSTAGRAM: prodeco.calciomontebelluna1919 

♦ SITO WEB: www.calciomontebelluna1919.it 

 

Per informazioni non esitare a contattare i seguenti numeri (anche Whatsapp): 

Durigon Paolo : 3313644060  Cervi Claudio : 3481223711 

 


