
impianti località maria pia
dal 4 al 9 luglio

cagliari 1920

Alghero
summer camp



l'unico summer camp ufficiale
del cagliari calcio



il divertimento 
prima di tutto
il calcio in vacanza
Il Cagliari 1920 Summer Camp rap-
presenta una vacanza all’insegna del 
divertimento, dello sport e dell’ami-
cizia. Un camp ambientato in uno 
degli scenari più suggestivi della 
Sardegna, l’opzione più giusta per 
una vacanza per tutta la famiglia. 

sport e divertimento
I tecnici del settore giovanile del Ca-
gliari Calcio mettono a disposizione di 
tutti i partecipanti la propria esperien-
za e capacità. Tecnica di base, esercizi 
fisici, giochi, torneo e tanto altro diver-
timento sono alla base della nostra of-
ferta: tutto in  una struttura di livello per 
una esperienza unica ed esaltante.

la vita di gruppo
Il Cagliari 1920 Summer Camp è 
un’esperienza educativa importante: 
un’opportunità per fare nuove amicizie 
e acquisire autonomia e conoscere i 
valori positivi del calcio.

l'animazione
Il Summer Camp non è solo allena-
mento: un programma di animazione e 
giochi sempre nuovi intratterrà i parte-
cipanti durante tutta la giornata: tornei, 
gare, giochi di squadra permetteranno 
ai bambini di socializzare divertendosi 
insieme alternando a momenti di solo 
gioco e svago.



la giornata

Nel corso della giornata si succedono 
allenamenti e momenti ludici in cui i ragazzi 
vengono impegnati in coinvolgenti giochi e 
competizioni.  I ragazzi sono seguiti da uno 
staff tecnico, di animazione e medico con 
la priorità di garantire la totale sicurezza e 
tutela dei partecipanti.

I piccoli atleti alloggeranno nel fantastico  
residence la meta alghero. 
A 300 metri dal mare, la struttura è circon-
data da una bellissima pineta con accesso 
diretto alla spiaggia Maria Pia. 

(dal 4 al 9 luglio)

8.30
Ritrovo

9.30
Inizio attività calcistica

11.00
Merenda

11.30
Doccia

12.30
Pranzo

13.00
Relax, area giochi

15.00
Merenda

16.00
Allenamento

18.00
Bagno rigenerante

nella spiaggia Maria Pia

19.00
Fine attività 

(per chi sceglie 
la formula Day Camp)

19.30
Cena

20.00
Passeggiata lungomare 

e centro storico

22.00
Tutti a dormire



vantaggi
attestato di partecipazione  •	
al cagliari 1920 camp
Kit abbigliamento •	
supervisione staff cagliari calcio•	

foto ricordo•	
Gadgets	ufficiali•	
un ingresso per due persone  •	
per il campionato 2016-17

LO sTaFF
Lo staff tecnico è composto da istruttori 
altamente qualificati del settore giovani-
le del Cagliari Calcio. Saranno affiancati 
dall’esperienza e qualità degli ex giocatori 
della squadra rossoblù, compresi i prepa-
ratori dei portieri. 
Una vacanza unica per tutta la famiglia 
che alterna il divertimento all’insegna-
mento delle tecniche calcistiche sotto gli 
occhi vigili della più importante squadra di 
calcio della Sardegna.

istruttori
Manuel Pierangeli, Massimo Malfitano, 
Stefano Udassi, Gigi La Vecchia

Ciascun Camp sarà monitorato da uno dei supervisori del Cagliari Calcio



i documenti
da consegnare

FoTocoPia 
documenTo idenTiTà

FoTocoPia 
TeSSera SaniTaria

FoTocoPia 
cerTiFicaTo medico 

di Buona SaluTe

FoTocoPia
TeSSera VaccinaZioni

day camp full camp

400 €
attività giornaliere + pranzo

+ Kit abbigliamento
attività giornaliere + pranzo

+ Kit abbigliamento + pernottamento

600 €

scegli 
la tua taglia
fase 1: PRENDI LE MISURE
Utilizza un metro morbido e 
tienilo in posizione 
orizzontale durante le 
misurazioni.
torace: misura la circonferenza nel punto più 
alto del petto.
girovita: misura la circonferenza  della vita 
in corrispondenza  del punto più stretto 
dell’addome.

fase 2: TROVA LA TUA TAGLIA 
Utilizza la tabella per determinare la tua taglia





cagliari 1920

Alghero
summer camp

SummercamP@cagliaricalcio.com

inFo 346 8132551 - 340 5219516


