
ISCRIZIONI e COSTI 
L’iscrizione sarà considerata formalizzata recapitando agli indirizzi dedicati
i seguenti documenti: 
• Modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto in calce 
• Attestazione dell’avvenuto pagamento 
• Copia della certificazione medica (sana e robusta costituzione)
• Copia della Tessera sanitaria 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 20.12.2021 
Fino al raggiungimento massimo di 100 unità 

Compila il modulo e ti sarai assicurato la tua partecipazione.
Il Costo previsto è di 299,00 Euro comprensivo di:
• 5 giorni di allenamento (mattina e pomeriggio)
• Kit esclusivo US SALERNITANA OFFICIAL
• gara ufficiale valevole per il campionato Lega Serie  A  SALERNITANA - VENEZIA

Affrettati posti limitati 
Scansiona il QR Code per scaricare la scheda di iscrizione

Info e contatti 
Telefono: 329.9591266

Mail: salernitanaxmascamp@ussalernitana.it

REALIZZA IL TUO SOGNO FESTEGGIA NATALE E NUOVO ANNO
con

SALERNITANA XMAS
SOCCER CAMP 2022

Testimonial di eccezione
il Capitano Frank RIBERY

dal 2 al 6 Gennaio 2022
Centro Sportivo MARYROSY / Campo VOLPE



Programma SALERNITANA XMAS SOCCER CAMP 2022
Formula City Camp con attività prevista dalla mattina 
dalle ore 09.00 fino alle ore 17.30 pranzo incluso.

Domenica 2 Gennaio 
08.30 formalità iscrizione (certificato medico, tessera sanitaria)
09.00 consegna kit ufficiale US SALERNITANA
09.30 presentazione del Camp 
10.00 allenamento mattutino 
13.00 pranzo (presso ristorante ufficiale US SALERNITANA)
14.00 - 15.00   pausa con attività integrativa (Nutrizionista, svago, relax)
15.00 - 17.00   allenamento pomeridiano
17.30                 check out - riconsegna bambini ai genitori

Lunedì 3 Gennaio - Martedì  4 Gennaio - Mercoledì 5 Gennaio 
09.00 ritrovo al campo 
09.30 - 12.30   allenamento mattutino
13.00 pranzo (presso ristorante ufficiale US SALERNITANA)
14.00 - 15.00   pausa con attività integrativa (Nutrizionista, svago, relax)
15.00 - 17.00   allenamento pomeridiano
17.30 check out - riconsegna bambini ai genitori

Giovedì  6 gennaio 
08.30 ritrovo al campo 
09.00 - 12.30   tornei di fine Camp - Premiazione - Cerimonia Chiusura
13.00                 pranzo (presso ristorante ufficiale US SALERNITANA)
14.30 - 15.00   Stadio Arechi
16.00 - 18.00   SALERNITANA - VENEZIA
18.30 check out - riconsegna bambini ai genitori

Arrivederci al Prossimo Anno

Approfitta delle feste dì Natale e chiedi come regalo dì partecipare al 1° SALERNITANA XMAS SOC-
CERCAMP. Finalmente in SERIE A! Potrai vivere da vicino la tua squadra del cuore calcando il campo
dove si allena tutti i giorni. 
Visiterai gli spogliatoi e sarai al fianco dei tuoi idoli come nessuno ha mai fatto.  

VIVI UN’ESPERIENZA DI SCUOLA CALCIO AL FIANCO DEI TUOI CAMPIONI 
Il regalo di Natale più azzeccato... Riservato a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 15 anni ai quali sarà data la
possibilità di allenarsi sotto la costante e attenta osservazione di figure professionali (Allenatori UEFA e
Preparatori Atletici) provenienti da esperienze in club professionistici.

ATTIVITÀ
L’attività di scuola calcio coordinata dal Prof. LODI Simone (Uefa A) prevede allenamento specifico
volto al miglioramento della tecnica calcistica (dominio, guida, calciare e ricevere) e della capacità motorie
(Coordinative e Condizionali). I ragazzi verranno suddivisi in gruppi formati omogeneamente per fasce di
età e per abilità tecniche.

Nell’ambito del progetto I-FAST, guidato dal Prof. Fabio PATTERI, nell’attività motoria definita
“AREA PERFORMANCE” gli atleti verranno, in base alle fasce di età, sottoposti a Test fun-
zionali mediante utilizzo di macchinari e software ad hoc. Alla fine del camp verranno rilasciate
indicazioni specifiche rilevate nel corso dei Test. Il Camp verrà realizzato in collaborazione con
A.S.D. Soccer Training. Previsto anche allenamento specifico per il ruolo dì Portiere. 

CONTENUTI DEL CAMP
• Riservato a ragazzi e ragazze da 5 a 15 anni
• 4/5 ore di allenamento giornaliero mattina e pomeriggio  (Analitico e Situazionale)
• Coordinamento tecnico figure professionali con esperienze Club Professionistici
• A tutti verrà consegnato diploma ufficiale di partecipazione e scheda tecnica con foto
• Allenamento sui campi della tua squadra la US SALERNITANA
• Mangerai presso il ristorante ufficiale dove mangiano Ribery e compagni
• A tutti gli iscritti biglietto omaggio per assistere alla partita SALERNITANA - VENEZIA
• Entrerai e calcherai lo stadio ARECHI
• Faremo tutti assieme la foto sotto la curva più bella mondo “CURVA SUD SIBERIANO”

A tutti gli iscritti verrà consegnato un KIT di abbigliamento US SALERNITANA UFFICIALE costituito da 
uno zainetto - 2 completi di allenamento (maglia, pantaloncino, calze) - una tuta ufficiale - kway. 

CONTENUTI SPECIALI E REGALI 
• Tutti i giorni all’ora di pranzo verranno a far visita alcuni giocatori della prima squadra con i quali avrai

modo di parlare, interagire, fare foto e autografi.
• Al termine del camp verranno premiati i 3 atleti più meritevoli i quali verranno invitati ad un allenamento

della 1a squadra US SALERNITANA dando loro la possibilità di palleggiare con i loro beniamini.
• All’atleta distintosi per merito verrà consegnata la Maglia Ufficiale di Frank Ribery con dedica ad hoc.

• Nella giornata finale del camp verranno sorteggiati 3 atleti ai quali verrà regalata una maglia ufficiale
US SALERNITANA autografata da tutta la squadra.

• Verranno sorteggiati altri due atleti ai quali saranno regalati due biglietti per una partita in casa della
US SALERNITANA.

DOVE E QUANDO
Da domenica 2 Gennaio a giovedì 6 Gennaio 2022, presso: 
• Centro Sportivo MARYROSY SP175,13 Magazzeno (Salerno)
• Campo “Vincenzo Volpe” Via Salvatore Allende (Salerno)


