
      MODALITÀ D’ISCRIZIONE
1.   È necessario compilare e inviare il Modulo d’iscrizione che si trova nel sito 

www.accademiaitaliapaolorossi.it nella sezione Programmi, Summer Camp, 
Sedi e date Camp, Castel di Sangro (AQ), in tutte le sue parti, compreso il 
consenso al trattamento dei dati personali.  

2.  Dopo la nostra conferma tramite mail di avvenuta ricezione del Modulo d’iscrizione, 
è necessario inviare via mail (a summercamp@accademiaitaliapaolorossi.it) 
il contratto stampato e firmato per accettazione (che troverete all’interno del sito) , 
insieme alla copia del documento del genitore/tutore inserito nel contratto, la copia 
del documento del bambino/a iscritto e il suo certificato di idoneità sportiva in corso 
di validità, e la/le ricevuta/e dei pagamenti.  

3.  La registrazione verrà confermata tramite mail appena i fondi risulteranno trasferiti nel 
nostro conto (l’intero importo) 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Residenziale: Euro 650,00 (7 giorni pensione completa / 10 allenamenti) - SCONTO DEL 10% 
per chi si iscriverà entro il 15 Aprile 2022. 
Pagamento: SCONTO DEL 5% per chi pagherà in un'unica soluzione – Possibilità di dividere in 3 
soluzioni, 40% al momento dell’iscrizione, 30% entro 60 giorni prima dell’inizio del Camp scelto, 
30% entro 15 giorni dall’inizio del Camp scelto (come tabella riepilogativa di seguito)

DATA ISCRIZIONE                                              SCELTA PAGAMENTO    SCONTO        PREZZO DA PAGARE 
Iscrizione e pagamento entro il 15.04.2022       3 soluzioni                        10%                € 585 (€ 234 subito, € 175,50 entro 60gg, € 175,50 entro 15gg 
Iscrizione e pagamento entro il 15.04.2022       1 soluzione                        10%+5%       € 555 
Iscrizione e pagamento dopo il 15.04.2022        3 soluzioni                        -                      € 650 (€ 260 subito, € 195 entro 60gg, € 195 entro 15gg 
Iscrizione e pagamento dopo il 15.04.2022        1 soluzione                        5%                 € 617,50

Bonifico a PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S. 
IBAN IT02M0301503200000003737247 
FINECO BANK S.P.A. 

Causale: ISCRIZIONE (COGNOME E NOME 
partecipante) al SUMMER CAMP dell’ACCADEMIA 
ITALIA PAOLO ROSSI di (CAMP SCELTO + PERIODO)

IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO ED AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO LE ISCRIZIONI SARANNO 
INDEROGABILMENTE CHIUSE.

      DOVE
COMUNE 
CASTEL DI SANGRO 
È un comune della provincia dell'Aquila, in Abruzzo.  
La Città sorge al limite di una valle molto ampia, sulla riva 
destra di un corso d'acqua a carattere torrentizio:  
il Sangro. Castel di Sangro è un attivo centro turistico 
grazie alla vicinanza con gli impianti sciistici di Roccaraso 
e Rivisondoli nonché sede di numerose attività sportive 
estive e invernali. 

 
 
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE 
L’AQUILA – CASTEL DI SANGRO 
STADIO TEOFILO PATINI 
Via Sangro, 67031 (AQ) 
Sede dal 2016 del CFT- FIGC e di gare  
delle nazionali giovanili.

STRUTTURE ALBERGHIERE:  
HOTEL LA FENICE  
Strada Statale 17, Km 150 - 170  
67031 • Castel di Sangro (AQ)  
Tel/Fax 0864.847329 •  www.hotellafenice.net 
L’Hotel la Fenice è un accogliente struttura a 
conduzione famigliare che si trova lungo la strada 
statale 17 nel comune di Castel di Sangro e a soli 
10 Km dalla rinomata località turistica di 
Roccaraso, famosa  per il turismo invernale e per le 
piste da sci del Comprensorio  Sciistico Aremogna, 
Pizzalto e Montepratello.

 
PARK HOTEL IL POGGIO  
SP 119  Località il Poggio, 1 
67037 – Roccaraso (AQ) 
Tel 375 5301576 • www.parkhotelilpoggio.it 
Park Hotel il Poggio si trova nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, incastonato in uno splendido 
scenario naturale e incontaminato, a due passi dal 
centro di Roccaraso e dalle sue splendide piste da 
sci, un hotel dove vacanza, divertimento, attività e 
relax si coniugano perfettamente.

INFO E CONTATTI: 
            accademiaitaliapaolorossi.it                summercamp@accademiaitaliapaolorossi.it                +39 347 5414706



Una settimana di calcio, divertimento e formazione seguendo le indicazioni 
metodologiche dell’Evolution Programme della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio: clima sereno, ambiente sicuro, gioco, inclusione, rispetto, 
benessere, educazione e fair play.  
Un’occasione in cui il giocatore è protagonista, un’opportunità per crescere 
e confrontarsi.  
A seguire i ragazzi e le ragazze sarà uno staff proveniente dai Centri 
Federali Territoriali della FIGC che garantirà competenza e professionalità.  

Il SUMMER CAMP è dedicato a ragazze e ragazzi dai 8 ai 13 anni di età, dal 12 
Giugno al 16 Luglio 2022; questa edizione è riservata ad un numero massimo 
di 50 partecipanti a settimana. L’attività calcistica si svolgerà presso il Centro 
Federale Territoriale L’Aquila Castel di Sangro (Stadio Teofilo Patini). 

L’attività della mattina è dedicata all’apprendimento dei principi del gioco del 
calcio e della tecnica situazionale, con esercitazioni e giochi rivolti al miglio-
ramento della lettura delle situazioni calcistiche ed alla tecnica per la risolu-
zione delle dinamiche di gioco. 

L’attività del pomeriggio è incentrata sull’organizzazione di giochi di situazione, 
partite e mini tornei nei quali vengono messi in pratica gli insegnamenti della 
mattina. L’attività sarà intervallata da escursioni al parco avventura e al parco 
acquatico. 
La serata sarà dedicata ad attività ludico – ricreative. 

      PROGRAMMA

PER OGNI ISCRITTO 
IL KIT PUMA: 
 
•  1  Gym Sack 
• 2 Maglie Allenamento 
• 2 Pantaloncini Allenamento 
• 2 Calzettoni 
• 2 Maglie di riposo 
•  1  Tuta di rappresentanza 
•  1  Kway 
•  1  Cappellino 

•    1° SETTIMANA      DAL 12 AL 18 GIUGNO 
•  2° SETTIMANA      DAL 19 AL 25 GIUGNO 
•  3° SETTIMANA      DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO 
•   4° SETTIMANA      DAL 3 AL 9 LUGLIO 
•  5° SETTIMANA      DAL 10 AL 16 LUGLIO 

TURNI SETTIMANALI

GIORNATA TIPO: 
Ore      8.00         Sveglia 
Ore      8.30         Colazione 
Dalle   9.30          
alle      11.30 
Ore      12.30       Pranzo 
Ore      14.00       Animazione 
Dalle   16.00 
alle     18.30 
Ore      19.30       Cena 
Dalle   20.30 
alle     22.00 

Attività del mattino

Attività del pomeriggio

Attività della sera

      ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI - SUMMER CAMP

LO STAFF: 

• 1 Responsabile Tecnico 

• 1 Responsabile Organizzativo 

• 3/5 Tecnici (1/10 iscritti) 

• 1 Preparatore dei Portieri 

• 1 Preparatore Atletico 

• 1 Medico 

• 1 Fisioterapista  

• Animatori 

Tutto questo, immersi nella natura, con strutture attrezzate e polivalenti.


