
PRESSO ORATORIO  SAN LUIGI
VIA BOTTESINI 4, CREMA

RAGAZZI NATI DAL 2006 AL 2015
DAL 14 GIUGNO  AL 30 LUGLIO

IL CALCIO D’ELITE 
NEL CUORE DI CREMA
PER TUTTA L’ESTATE 

CREMA  
SUMMER  CAMP



Crema Summer Camp vede lo sport calcio come  mezzo di educazione, 
di crescita tecnica ed etica, fondamentale per tutti i giovani che lo pra-
ticano.
Crema Summer Camp è una sorta di vacanza sportiva, sana, sicura e 
divertente all’insegna del calcio sotto la guida di professionisti qualifica-
ti e istruttori abilitati FIGC e tesserati dall’AC CREMA 1908.

 � Cura dell’aspetto tecnico
 � Cura dell’aspetto ludico-organizzativo, in una situazione che consen-
ta ai ragazzi di ricordare il camp come una bella esperienza

 � Cura delle modalità operative, massima attenzione a tutti i particola-
ri dell’attività sportiva

 � Strutture adeguate per il migliore svolgimento delle attività del 
Camp, conformi alla legge, ai vigenti regolamenti sportivi e alla  
normativa Covid 19

 � Strumentazione tecnologica per la preparazione e la misurazione 
delle performace degli atleti

 

Crema Summer Camp si rivolge  a ragazzi e ragazze nati dal 2006 al 
2015.

Da lunedì 14 giugno a venerdì 30 luglio 2021
7 settimane di calcio e divertimento

Crema Summer Camp si terrà per tutte e sette le settimane presso  
l’Oratorio San Luigi, via Bottesini 4 a Crema,  nel cuore della città.

Il Centro, interamente ristrutturato nel 2016, è dotato di una sala risto-
razione e delle seguenti strutture sportive:

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

Crema Summer Camp si terrà
dal lunedì al venerdì dalle  ore 8.30 alle ore 18.00 

Costo 1 Settimana:   170 €
Costo 2 Settimane:   160 € cad
Costo dalle 3 Settimane:   150 € cad

Scontistica: 
 � 20 euro per il secondo figlio iscritto

Incluso nel prezzo: 
 � KIT abbigliamento  
(maglietta - calzoncino - calzettoni allenamento - maglietta tempo 
libero - calzoncino tempo libero - sacca - borraccia )

 � Assicurazione
 � Pranzo e merenda
 � Corso tecnico
 � Ingresso in piscina

Servizi aggiuntivi facoltativi:
 � Servizio pre accoglienza dalle 7.30 ........................................ 15 €
 � Servizio post orario fino alle 19.00 ........................................ 15 €
 � Servizio navetta  ...................................................................... 20 €
 � Servizio lavanderia .................................................................. 20 €
 � 2° KIT (maglietta - calzoncini - calzettone)........................... 15 €

Metodo di iscrizione: 
 � Presso la sede dell’AC Crema, compilando e consegnando la scheda 
iscrizione 

 � Scaricando e compilando la scheda iscrizione sul sito  
www.ac-crema1908.com/summercamp e inviando copia all’indirizzo 
mail accrema.settoregiovanile@gmail.com

Forma di pagamento:
 � In contanti, Bancomat o Carta di Credito presso la sede  
dell’AC Crema 1908 (via Bottesini 4, Crema) dal lunedì al venerdì  
dalle 09:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 19:00.

 � Con bonifico IBAN: IT73A0515656840CC0490006841 
Banca di Piacenza Soc. Coop per azioni- dipendenza Crema 
Causale: iscrizione Crema Summer Camp,  
nome e cognome partecipante

Il partecipante è da ritenersi iscritto al ricevimento del pagamento.
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PER INFORMAZIONI

AC CREMA 1908  
via Bottesini 4
Crema (CR)

0373/86521 
346 5052950
339 3620844
accrema.settoregiovanile@gmail.com 

ORGANIZZAZIONE  SETTIMANALE 

LUN MAR MER GIO VEN

8:30-9:00 accoglienza piazzale “San Luigi”

9:15-11:30
allenamento
conduzione 

palla

allenamen-
to

trasmissio-
ne palla

piscina
& tornei

allenamento
tirare 

in porta

allenamento
finta 

e dribbling

12:00-13:00 pranzo pranzo

13:30-14:30 attività ricreative attività ricreative

15:00-17:00 tornei, gare, tecniche a 
confronto

tornei, gare, tecniche a 
confronto

17:00-17:30 merenda
 
  17:30-18:00   riconsegna piazzale “San Luigi”

LUN MAR MER GIO VEN


