
DAL 10 AL 14 GIUGNO 2019
IMPORTANTE

È obbligatorio il certifi cato medico sportivo “AGONISTICO” dai 12 anni compiuti e NON AGONI-
STICO fi no agli 11 anni, da inviare con riferimento numero cliente, nome del Camp e nome del 
partecipante almeno 15 giorni prima dell’inizio del Camp a: doc@frmclinics.com

Non è possibile per nessun motivo consegnare il certifi cato il primo giorno direttamente al Camp.

Senza certifi cato medico sportivo valido, consegnato secondo le modalità indicate e nei tempi 
previsti, per motivi legali e assicurativi, non sarà possibile prendere parte al Camp.

PER INFORMAZIONI 

AC CREMA 1908  
via Bottesini, 4
Crema (CR)

Tel. 0373/86521 

accrema1908asd@gmail.com 
ac-crema1908.com frmclinics.it

CENTRO SPORTIVO SAN LUIGI CREMA (CR)

ORGANIZZAZIONE

LUN MAR MER GIO VEN

09.00 » 9.30
REGISTRAZIONE ACCOGLIENZA

RISCALDAMENTO
ACCOGLIENZA

RISCALDAMENTO
ACCOGLIENZA

RISCALDAMENTO
ACCOGLIENZA

RISCALDAMENTOACCOGLIENZA

09.30 » 12.00 RISCALDAMENTO
ALLENAMENTO 01 ALLENAMENTO 03 ALLENAMENTO 05 ALLENAMENTO 07 ALLENAMENTO 09

12.00 » 14.30 PRANZO | CORSO DI SPAGNOLO

14.30 » 17.00 ALLENAMENTO 02 ALLENAMENTO 04 ALLENAMENTO 06 ALLENAMENTO 08
ALLENAMENTO 10

ATTESTATO

Saranno sempre a disposizione delle bevande e la merenda a fi ne allenamento.

È ORGOGLIOSA 
DI OSPITARE

CON I

VIENI ANCHE TU A

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 27 MAGGIO



L’INNOVAZIONE
DELLA FUNDACIÓN 
REAL MADRID CLINIC

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

FUNDACIÓN 
REAL MADRID CLINIC

IL PROGETTO SERVIZI SPORTIVI GESTITI DALLA FUNDACIÓN REAL MADRID

Nella quota settimanale sono previsti anche i seguenti beni e servizi:

» Analisi del gioco con scorecard personalizzata
» 1 kit completo originale Adidas e pallone Adidas calcio Camp REAL MADRID
» 1 borraccia e 1 sacca calcio Camp REAL MADRID
» Progressi sportivi e premio sportivo vincitori calcio Camp REAL MADRID
» Pranzo quotidiano (menù da atleta)
» Assicurazione

QUOTA CAMP FUNDACIÓN REAL MADRID
Direttamente sul sito frmclinics.it

Nella sezione Squadre&date cerco AC Crema 1908 e clicco PRENOTA. 
Seguo indicazioni e pago direttamente con carta di credito.

La segretaria dell’AC Crema 1908 si rende comunque disponibile a seguire 
l’iter di iscrizione previo appuntamento. 

FINALE A MADRID

I partecipanti con il punteggio più alto nella scheda personale si qualifi che-
ranno per il Creator Camp. Nello specifi co: i tre ragazzi con il punteggio più 
alto andranno alle selezioni di Torino dove arriveranno atleti da tutta Italia 
con lo stesso principio. Da Torino ne verranno selezionati 10 per giocare al 
Bernabéu.

QUOTA FACOLTATIVA
Presso la segreteria dell’AC Crema 1908 
c/o Centro di aggregazione giovanile San Luigi, via Bottesini, 4 - Crema

I PARTECIPANTI

IL PERIODO

L’ORARIO

IL LUOGO

Da sempre l’AC Crema 1908 propone il Camp estivo all’insegna del calcio 
nella convinzione che lo sport sia mezzo di educazione, crescita tecnica ed 
etica, fondamentale per tutti i giovani che lo praticano.
Quest’anno, le strutture sportive del Centro di aggregazione giovanile San 
Luigi ospiteranno il Camp organizzato dalla Fundación REAL MADRID Clinic. 
L’AC Crema 1908 offrirà i servizi “Conciliazione Sport&Famiglia”.
Il Camp della Fundación REAL MADRID Clinic è aperto a tutti i giovani e 
aspiranti calciatori interessati a partecipare anche se provenienti da altre 
società /associazioni sportive del territorio. In questo caso è preferibile che 
l’iscrizione dell’atleta sia accompagnata da un nullaosta rilasciato dalla so-
cietà di provenienza e indirizzato alla Fundación REAL MADRID Clinic.

La prima rete pop-up al mondo. Scelta dai più grandi marchi del calcioBAZOOKA-GOALS

BEPRO11

EXERLIGHTS

GOALPLAY

SMARTBALL

TRACKTICS

289 €

Il Camp si rivolge a ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni. 
La preparazione è specifi ca sia per i giocatori di movimento che per i portieri.

Da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 2019

Dalle 9.00 alle 17.00

Il Camp si terrà presso le strutture sportive del Centro San Luigi in via Bottesini 
a Crema, nel cuore della città. Il Centro, interamente ristrutturato nel 2016, è do-
tato di un bar, una sala ristorazione e delle seguenti strutture sportive e di servizio:

Il Real Madrid, 33 vittorie in Campionato Spagnolo, campione in carica della 
UEFA Champions League, è una delle squadre di calcio più popolari e di 
maggior successo del mondo. La Fundación REAL MADRID si impegna a 
favore dei valori sociali e culturali dello sport. La Fundación REAL MADRID
Clinic, la scuola di calcio uffi ciale del Real, si occupa di propagare la fi loso-
fi a di allenamento della rinomata accademia giovanile in otto paesi europei.

QUOTA
SETTIMANALE

FACOLTATIVA

QUOTA CAMP 
FUNDACIÓN 

REAL MADRID

SERVIZI CONCILIAZIONE SPORT&FAMIGLIA GESTITI DALL’AC CREMA 1908

80 € al massimo a seconda del servizio scelto. La quota totale comprende:

» Servizio pre accoglienza dalle 7.30 ......................................................... 15 €
» Servizio post orario fi no alle 18.00 ........................................................... 15 €
» Servizio sms di avviso 

dell’arrivo/uscita del bambino al Camp
 ............................................  GRATUITO

» Corso di spagnolo  ..................................................................................... 30 €
» Gadget fi nale ........................................................... IN BASE AL PRODOTTO SCELTO

» Servizio navetta ......................................................................................... 20 €

MAX  80 €

Gli allenatori della Fundación REAL MADRID Clinic si avvalgono del seguen-
te materiale innovativo e tecnologico per la preparazione degli atleti: 

Innovativa videotechnique proveniente dalla Corea del Sud. Strumento di formazione 
professionale e video-creator per piattaforme social

Giubbotti elettronici, indicano direzione di gioco e rapidità d’azione

Esercizi rivoluzionari e attrezzature di alta qualità per la preparazione dei portieri

Pallone con sensore integrato by Adidas. Permette di registrare: velocità, rotazione e 
curva della palla per il miglioramento della tecnica di tiro

Cintura GPS mostra le prestazioni di gioco in termini di velocità, distanza coperta 
e intensità di corsa. Fornisce informazioni utili per i dati delle prestazioni atletiche.

» Campo a 11 sintetico di ultima generazione
» Campo a 7 sintetico di ultima generazione
» Campo a 5 sintetico di ultima generazione
» 2 palestre coperte

» 6 spogliatoi
» infermeria
» magazzini
» lavanderia


