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VERONA CITY CAMP
DESENZANO CITY CAMP
27 GIU - 0213-18
LUG GIUGNO

20-25 GIUGNO
03-09 LUGLIO

VERONA CITY CAMP

LAVARONE (TN) con pernottamento

LAVARONE (TN) - con pernottamento

3-9 LUGLIO

CALCIO CAMP IN INGLESE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1 Settimana CITY CAMP
Quote di partecipazione

€ 330

2 Settimane CITY CAMP

€ 630

1 SETTIMANA CITY CAMP

LAVARONE (TN)

LAVARONE (TN)

Є 330

€ 650

Є 650

PROMOZIONI

www.calciocamp.com

FRATELLI - CITY CAMP

€ 300

FRATELLI - LAVARONE

€ 600

Promozioni1 Settimana VERONA + LAVARONE (TN)
2 Settimane VERONA + LAVARONE (TN)

FRATELLI - CITY CAMP

Є 300

€ 950

PARTNER

Calcio Camp
in Inglese

Partner

€ 1.200

ISCRIZIONI

FRATELLI - LAVARONE (TN)
Є 600
Esclusivamente on-line sul sito www.calciocamp.com.
Riceverete
subito
una
e-mail
di conferma con allegati
1 SETT. DESENZANO + LAVARONE (TN)
Є 950
e modalità di perfezionamento dell’iscrizione.

L’adesione al Camp prevede:
• Allenamenti di calcio
• Lezione giornaliera di lingua inglese
Esclusivamente on-line sul sito www.calciocamp.com.
Applicazione
di team bulding
Riceverete subito•una
e-mail di conferma
con allegati e modalità
•
Applicazione
del fair play
di perfezionamento dell’iscrizione.
• Pranzo con catering + merende
L’adesione al Camp
prevede:
• Servizio
lavanderia giornaliero
• Assicurazione
• Allenamenti di calcio
• Servizio lavanderia
• Attestato di partecipazione Aston Villa FC Camp
• Lezione giornaliera di lingua
giornaliero
• Attestato di Inglese
inglese
• Assicurazione
Kit Aston
Villa FC• Camp
• Applicazione di• team
building
Attestato di partecipazione

Iscrizioni

• Applicazione del fair play DOCUMENTI
Aston Villa FC
Camp
RICHIESTI
• Pranzo con catering
+
•
Attestato
di
Inglese
• Copia certificato medico non agonistico
merende
• Kit Aston Villa FC Camp

SPONSOR

Sponsor

MEDIA PARTNER

PAGAMENTO

al momento dell’iscrizione, esclusivamente con bonifico,
Documenti Acconto
Richiesti

•

di 150€ per City Camp e 200€ per Lavarone

indicando
assolutamente
la località del Camp e il nome dell’iscritto.
Copia certificato
medico
non agonistico

Pagamento

IBAN IT 29 S 05034 11723 000 000 002 863
intestato a Sport Camp Italia S.s.d. a r.l.

Acconto al momento dell’iscrizione, esclusivamente con
bonifico, di 150€ per City Camp e 200€ per Lavarone indicando
assolutamente la località del Camp e il nome dell’iscritto.
IBAN IT 29 S 05034 11723 000 000 002 863
intestato a Sport Camp Italia S.s.d. a r.l.

Media partner

VERONA
DESENZANO
DEL GARDA

Impianti Sportivi Via Tomaso da Vico

Stadio “Francesco Ghizzi” Via Giotto

Sport Camp Italia organizza gli innovativi ”Aston Villa Summer
partner.estiva di calcio svolta completamente in
Camp “, la vacanza
lingua inglese, per bambini dai 6 ai 13 anni.
• Insegnamento e applicazione del Fair Play e “stile inglese”.
Il programma prevede:

COACH

COACH

COACH

Joe Hunt

Jack Peel

Steven Rawlings

British School of Verona vanta un’esperienza ventennale nell’insegnamento della lingua inglese a bambini ragazzi e adulti.
E’ sede d’esame di Cambridge English Language Assesment prestigioso ente certificatore riconosciuto dalla Comunità Europea.
Football
Head Coach Aston
Football
La scuola si avvale di insegnanti di madrelingua altamente qualificati e
Development
Villa Girls Centre of
Development Coach
• Allenamenti quotidiani diretti dai coach inglesi dell’Academy
con esperienza; sono infatti tutti in possesso di un certificato post-uniManager
Excellence U11
& Academy Coach
SportVilla
Camp
Italia organizza
innovativi ”Aston Villa Summer
Aston
(affiancati
da tutorgliitaliani).
07.30(CELTA/DELTA).
Apertura Camp
15.30 Allenamento sul
versitario
for AVFC
Camp “, la vacanza estiva di calcio svolta completamente in
09.30
CampoVeneto per la forBritish
SchoolAllenamento
of Verona è sul
accreditata dalla Regione
• lingua
Lezioniinglese,
quotidiane
di linguadai
inglese
attraverso
scuola di lingua
mazione continua,
ed è stata inserita nel
catalogo
degli enti formatori.
Campo
16.30
Merenda
per bambini
6 ai 13
anni.
COACH
COACH
COACH
partner.
10.45vanta
Merenda
16.45nell’insegnaAllenamento sul
British School of Verona
un’esperienza ventennale
Il programma prevede:
Aston
Villa Camp
comprende
anche il “BritishCampo
Lab” che si svolge tutti i
mento della lingua
inglese
a Allenamento
bambini
ragazzi
11.00
sule adulti.
Steven Rawlings
Joe Hunt
Jack Peel
• Insegnamento e applicazione del Fair Play e “stile inglese”.
giorni
ed è tenuto
dai nostri
teachers
madrelingua.
E’ sede d’esame
di Cambridge
English
Language
Assesment
prestigioCampo
17.30 Doccia
•
Allenamenti quotidiani diretti dai coach inglesi
Durante
il Lab
i bambini/ragazzi
verranno
coinvolti
in attività
so ente certificatore
riconosciuto
dalla
Comunità
Europea.
11.45
Doccia
& Relax
18.00
Chiusura
Campludico-diFootball
Head Coach Aston
Football
dell’Academy Aston Villa (affiancati da tutor italiani).
dattiche
inerenti
il di
mondo
del calcio
che si svolgeranno
in lingua
La scuola si avvale
di
insegnanti
madrelingua
altamente
qualificati sempre
e
12.30
Pranzo
Development
Villa Girls Centre of
Development Coach
con esperienza;inglese.
sono
infattiCorso
tutti inlingua
possesso
di un certificato post-uniManager
Excellence U11
& Academy Coach
13.30
Inglese
•
Lezioni quotidiane di lingua inglese dirette dalla scuola di
In questo modo potranno imparare parole nuove, espressioni, modi di
versitario (CELTA/DELTA).
for AVFC
Sabato
ore 07:30
alle ore
lingua partner.
dire,
migliorare
la capacità
didalle
comprensione.
British
School
of
Verona
è accreditata
dalla
Regione
Veneto
per 12:00
la forASTON VILLA CAMP KIT
mazione continua, ed è stata inserita nel catalogo degli enti formatori.
•
Insegnamento e applicazione del Fair Play e “stile
Di segito il programma previsto:
Kit da gioco
Kit rappreentanza
inglese”.
• Vocabulary
of the
football
pitch
Aston Villa Camp
comprende
anche
il “British
che prevede
si svolge tutti
Il programma
tecnico
delLab”
Camp
clinici giornalieri
• Attività
dinamiche
conmadrelingua.
utilizzo dei vocaboli imparati
giorni ed è tenuto
dai nostri
teachers
rivolti
a
migliorare:
I ragazzi più meritevoli, a giudizio degli AVFC Coach, potranno
verbs
GIORNATA TIPO
Durante il Lab •i Action
bambini/ragazzi
verranno coinvolti in attività ludico-divivere una bellissima esperienza presso lo stadio Villa Park di
• Seguire
istruzioni
/ Mister
dattiche inerenti
il mondo
del
calcio
che si says...
svolgeranno
in lingua
15.30 Allenamento sul Campo
07.30 Apertura Camp
• stop
orientato
• sempre
valutazione
fisica
• Esprimere
opinioni sulla propria squadra/giocatore
preferito
Birmingham.
inglese.
16.30 Merenda
09.30 Allenamento sul Campo
•
1vs1
funzionale
in ottica di
Let’s learn
English
with
Laura
&
Franca
• Talking
about
the game...
In questo modo
potranno
imparare
parole nuove, espressioni, modi di
16.45 Allenamento sul Campo
10.45 Merenda
• passaggio
e conclusione
prevenzione futura
dire, migliorare la capacità di comprensione.
17.30 Doccia
& ritorno a casa
11.00metodi
Allenamento
sul Campo
Utilizziamo
d’insegnamento
dinamici
e
divertenti
ASTON VILLA CAMP KIT
•
smarcamento
e
•
lezioni tecnico tattiche.
WEB
APP
18.00 Chiusura Camp
11.45 Doccia & Relax
per mantenere
alta l’attenzione dei bambini, il tutto con Di segito il programma
dribbling.
Con
la
nostra
WEB
APP
è
possibile
controllare
in tempo reale gli orari
previsto:
12.30
Pranzo
Kit
KitKit
rappresentanza
Kitda
dagioco
gioco
rappreentanza
riferimento
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amato
gioco del calcio e dello sport in • Vocabulary ofdithe
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uscita dei ragazzi, il diario, le foto, la situazione docufootball epitch
13.30alCorso
lingua
Inglese
Sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:00
menticon
e pagamenti,
orari, messaggi,
• Attività dinamiche
utilizzo dei vocaboli
imparati telefoni, ecc. Un utile e pratico
generale.
mezzo
alternativo
al
sito
per
rimanere sempre in collegamento con il
•
Action
verbs
GIORNATA
TIPO
PROGRAMMA
TECNICO
i giorni dell’Aston
Villa Camp
i bambini si • Seguire istruzioni
Camp
e i Vostri
figli ovunque voi siate.
/ Mister
says...
15.30
sul Campo
07.30 Durante
AperturaIlCamp
programma tecnico
del Allenamento
Camp prevede
clinic giornalieri rivolti a
ogni giorno16.30
in unMerenda
contesto di apprendimento • Esprimere opinioni sulla propria squadra/giocatore preferito
09.30 immergeranno
Allenamento
sul Campo
miglioreare:
16.45 Allenamento
sul Campo
10.45 che
Merenda
presta particolare attenzione
ai vocaboli
utilizzati nel • Talking about the game...
Docciaanche
& ritornomolti
a casaaltri temi
11.00 mondo
Allenamento
sulorientato
Campo
ma che17.30
affronta
•calcistico
stop
18.00 Chiusura
Camp
11.45 come
Doccia
British
School
ofleVerona
vanta
un’esperienza
ventennale nell’insegna-WEB APP
•Relax
1vs1
i&colori,
parti del corpo,
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gli
animali, le forme...
Con la nostra WEB APP è possibile controllare in tempo reale gli orari
12.30 Pranzo • passaggio e conclusione
sempre
particolare
attenzione
alla correttezza
mento
della
lingua
inglese
a bambini
ragazzi
e adulti. di ingresso e uscita dei ragazzi, il diario, le foto, la situazione docu13.30 prestando
Corso
lingua
Inglese
• smarcamento
e dribbling.
della
pronuncia
Sabato
dalle ore 07:30 alle ore 12:00
menti e pagamenti,
orari, messaggi, telefoni, ecc. Un utile e pratico
E’ sede
d’esame
diinglese.
Cambridge
English
Assesment
prestigio• valutazione
fisica funzionale
in ottica diLanguage
prevenzione futura
mezzo alternativo al sito per rimanere sempre in collegamento con il
•
lezioni
tecnico
tattiche.
PROGRAMMA
TECNICO
Ready...
Steady... Let’s
(fair)play! dalla Comunità Europea.
so ente
certificatore
riconosciuto
Camp e i Vostri figli ovunque voi siate.
Head Coach Aston
Football
Il programma tecnico del Camp prevede clinic giornalieri rivolti a
Lamiglioreare:
scuola
avvale
di insegnanti
madrelingua
e WEB APP è possibile controllare in tempo reale gli orari di
Con la nostra
Every si
goal
is possible,
if you have thediright
motivation. altamente qualificati
Villa Girls Centre of
Development Coach
ingresso e uscita dei ragazzi, il diario, le foto, la situazione documenti
con
esperienza;
sono
infatti
tutti
in
possesso
di
un
certificato
post-uni+39 320 0844610
calciocamp
calcio
Excellence U11
&avfc@calciocamp.com
Academy Coach
• stop orientato
e pagamenti,
orari,camp
messaggi, telefoni, ecc. Un utile e pratico mezzo
versitario
(CELTA/DELTA).
• 1vs1
alternativo al sito per rimanere sempre in collegamento con il Camp e i
for AVFC
• passaggio
e conclusione
Vostri
ovunque voi siate.
British
School
of Verona è accreditata dalla Regione Veneto per
la figli
for• smarcamento e dribbling.
ASTON VILLA CAMP
COACH
ACADEMY
SCUOLA
DI
INGLESE
mazione
continua,
ed èin stata
nel
catalogo degli enti formatori.
• valutazione
fisica funzionale
ottica diinserita
prevenzione
futura
• lezioni tecnico tattiche.

Aston Villa Camp

COACH ACADEMY

Scuola di Inglese

Giornata Tipo

SCUOLA DI INGLESE

Programma Tecnico

Aston Villa Camp Kit

Web app

COACH

COACH

Jack Peel

Steven Rawlings

Camp Italia organizza gli innovativi ”Aston Villa Summer
“, la vacanza estiva di calcio svolta completamente in
nglese, per bambini dai 6 ai 13 anni.

amma prevede:

avfc@calciocamp.com

amenti quotidiani diretti dai coach inglesi dell’Academy
Villa (affiancati da tutor italiani).

COACH

ni quotidiane di lingua inglese attraverso scuola di lingua
COACH
r.
Dale Jarvis

Football Development
Joe Hunt
Coach AVFC

namento e applicazione del Fair Play e “stile inglese”.

Football
Development
Manager

Aston Villa Camp comprende anche il “British Lab” che si svolge tutti i
giorni ed è tenuto+39
dai nostri
madrelingua.
320 teachers
0844610
calciocamp
calcio campavfc@calciocamp.com
Durante il Lab i bambini/ragazzi verranno coinvolti in attività ludico-didattiche inerenti il mondo del calcio che si svolgeranno sempre in lingua+39 320 0844610
inglese.
COACH
COACH
In questo
modo potranno
COACH
COACHimparare parole nuove, espressioni, modi di
of Verona vanta un’esperienza ventennale nell’insegnaJack Peel la capacità di comprensione.
Scott British
Adey School
Linforth
dire, migliorare
calcio camp
calciocamp
mento della lingua inglese a bambini ragazzi e adulti.
Head
Coach Aston Villa
Jack
Peel
Steven Rawlings Football Development
Girls Centre of Excellence

Head
Coach
Aston
Football
U11
AVFC
Di segito
ilforprogramma
previsto:
Villa Girls Centre of
Development Coach
• Vocabulary
of the football
Excellence U11
& Academypitch
Coach

E’ sede d’esame di Cambridge English Language Assesment prestigioCoach AVFC
so ente certificatore riconosciuto dalla Comunità Europea.
La scuola si avvale di insegnanti di madrelingua altamente qualificati e
con esperienza; sono infatti tutti in possesso di un certificato post-uni-

