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Calcio camp
Sotto la guida di istruttori della Polisportiva Cesenatico 2000, dopo la lezione tecnica 
giornaliera, i partecipanti al Camp svolgeranno al mattino attività sui fondamentali 
individuali e di squadra sul campo regolamentare in erba; al pomeriggio tornei e gare 
nei campi da beach soccer.

Direzione Tecnica

Massimo 
Bonini 
Allenatore 
ex giocatore serie A. 
Esperto conoscitore 
dei fondamentali e del 
calcio di alto livello

Maurizio 
Taiana
Responsabile Strength 
and conditioning 
AsdC BaSe Seveso 
(MB) - Laureato 
in Scienze Motorie

Formula day 
camp
Ai residenti e ai ragazzi in 
vacanza nella zona è concessa 
l’opportunità di partecipare al 
Camp al costo di € 240. La quota 
comprende la frequenza al Camp 
dalle 8.30 alle 19.00, il pranzo 
al Camp per tutta la settimana, 
l’assicurazione da responsabilità 
civile e l’abbigliamento sportivo. 
L’arrivo è previsto domenica 
dalle ore 13.00 

Pernottamenti 
extra
È possibile anticipare l’arrivo al sabato, 
pagando un supplemento di  
€ 30,00 esclusi i ragazzi che 
parteciperanno a più turni consecutivi che 
saranno ospitati gratuitamente tra una 
settimana e l’altra.

Arrivi e partenze
I partecipanti dovranno presentarsi dalle 
ore 11 alle ore 13 della domenica. La 
partenza dovrà avvenire entro le ore 14.00 
del sabato (i day camp dalle ore 13.00).

Giornata tipo
08.00 Sveglia
08.30 Colazione
09.00 Lezione 
tecnica ed 
allenamenti 
12.00 Tutti al mare
13.00 Pranzo 
14.00 Relax al parco
15.30 Allenamenti 
tecnici, gare e 

tornei o escursioni
17.30 Tutti al mare
19.00 Doccia
19.30 Cena 
21.00 Animazione o 
uscita con istruttori 
o Sports Night
23.00 Tutti in
camera
23.30 Buonanotte

Iscrizioni Camper 2021 
L’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE ON-LINE SUL NOSTRO SITO 
WWW.EUROCAMP.IT

Dopo aver effettuato l’iscrizione è richiesta una caparra di € 130,00 (€ 80,00 per la 
formula day-camp)  
da versare tramite bonifico bancario, utilizzando il seguente
IBAN: IT 31 J 06270 24000 CC0190180336 presso Cassa di Risparmio di Ravenna, 
filiale di Cesenatico,  
intestato a Polisportiva Cesenatico 2000 A. D.
Nello spazio riservato alla causale di versamento dovranno essere indicati i seguenti 
dati: nome e cognome del partecipante al camp, data nascita, turno e sport scelto, 
formula (daycamper/camp) e recapito telefonico.

Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a camp@eurocamp.it 
oppure contattarci allo 0547 673555 - 0547 673666.

Turno
Rosa Dal 18 luglio al 24 luglio 520

Turno 
Rosa Dal 18 luglio al 24 luglio 520

Turno 
Grigio Dal 25 luglio al 31 luglio 460

Turno 
Grigio Dal 25 luglio al 31 luglio  460

Turno 
Rosso    Dal 01 agosto al 07 agosto  460

Turno 
Rosso    Dal 01 agosto al 07 agosto  460
femminile

femminile

femminile

Settimane Speciali - (tutte le settimane)
Speciale Portieri
In tutte le settimane oltre al camp tradizionale c’è la formula Speciale Portieri 
con allenamenti e istruttori specifici. Specificare la richiesta nelle note durante 
l’iscrizione on line.

Settimane Speciali - (tutte le settimane)
Speciale Camp Femminile
Oltre al camp tradizionale in queste settimane camp dedicato alle ragazze 
con allenamenti specifici

Turno 
Blu Dal 27 giugno al 03 luglio 470

Turno 
Blu Dal 27 giugno al 03 luglio 470

Turno 
Verde Dal 04 luglio al 10 luglio 520

Turno 
Verde Dal 04 luglio al 10 luglio 520

Turno 
Arancio Dal 11 luglio al 17 luglio 520

Turno 
Arancio Dal 11 luglio al 17 luglio 520
femminile

femminile

femminile

Turno 
Arancio
Turno 
Rosa 

Alberto Bollini

C.T. Nazionale
Italiana
Under 20 Maschile

» Sconti per fratelli e per chi partecipa a più turni.
» Il costo del Camp comprende la pensione completa per la settimana.
» L’assicurazione da responsabilità civile.
» L’assistenza medica.
» Il materiale sportivo (divisa da allenamento, zaino e gadget).
» E' prevista una escursione inclusa nel prezzo al parco acquatico
» di Atlantica e una, facoltativa non compresa, al parco divertimenti
» di Mirabilandia.

Vacanze sportive al mare
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Dove
La logistica è curata da EuroCamp, Viale Colombo 26, 47042 Cesenatico (FC).
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare, 
dotata di camere con servizi interni. Situata a soli cento metri dal mare con 
accesso diretto alla spiaggia privata attrezzata e all’AreaBeach, nella quale sono 
allestiti 11 campi da beach volley, 8 da basket e 2 da beach-soccer.

Per chi
Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze in età compresa fra i 7 ed i 18 anni 
che saranno suddivisi in gruppi omogenei per età. I ragazzi saranno seguiti da 
istruttori qualificati dal Buongiorno alla Buonanotte.

Quando e quanto costa:

Convenzioni Speciali 
per aziende, piccoli gruppi, scuole e società sportive 
info: convenzioni@eurocamp.it

NOVITÀ

 Turno Accademia Portieri Dal 27 giugno al 03 luglio 540

Settimana 27 Giugno - 03 Luglio



Viale Colombo, 26  
47042 Cesenatico (FC) 
 Tel. 0547 673555    Fax 0547 355091
 calcio@eurocamp.it  www.eurocamp.it

CONVENZIONI 
ALBERGHIERE
PER GENITORI

Arcadia Tour Operator
www.arcadiaviaggi.it 
www.tippest.it
T.054783090 - F.054784834
Cesenatico V.le Roma 61

con e senza accompagnamento
e fermata dedicata presso EUROCAMP

Per info: bus@eurocamp.it

A richiesta 
servizio bus di linea  
a prezzi convenzionati  
da tutta italia

Sport, mare, amici, sole e 
divertimento! Scopri tutti gli 
ingredienti di una vacanza perfetta 
all’EuroCamp di Cesenatico!  

Ritiri pre e post campionato, 
tornei e manifestazioni 
sportive e non.

Eurocamp 
organizza

PARTNERS

Powered by

CALCIO 
2021

VACANZE SPORTIVE AL MARE

EDIZIONE 25

100C 100M 30Y 10K 0C 100M 100Y 0K



 www.eurocamp.it       volley@eurocamp.it      Tel. 0547673555

CAMP CALCIO 
2021

ATTIVITA' TECNICA 
CAMP CALCIO

SETTIMANA ACCADEMIA PORTIERI

PORTA CON TE
COSA METTERE IN VALIGIA

MATERIALE TECNICO



INFORMATIVA
 CAMP CALCIO

“La nostra magia…le persone” 

Una vacanza sportiva all'insegna del proprio sport preferito

• Alta qualità del lavoro tecnico e delle strutture sportive
• Controllo e sicurezza garantiti da uno staff affidabile ed esperto
• Ragazzi/e seguiti 24 ore su 24
• Flessibilità del programma in base a specifiche richieste
• Convenzioni speciali per trasporti con bus di linea o privati
• Scelta fra camp di varie discipline sportive

INFORMAZIONI PRATICHE
I ragazzi saranno suddivisi per fasce di età e seguiti per tutta la giornata da istruttori con esperienza, due 
per gruppo, che potranno soddisfare qualsiasi loro  esigenza. 

Al mattino i ragazzi dovranno preparare il loro zaino con tutto il materiale necessario (scarpe da calcio/
calcetto, calze, asciugamano/accappatoio/telo, costume, crema solare). 

I ragazzi avranno la possibilità di utilizzare gli spogliatoi per fare la doccia al campo dopo allenamento 
(soprattutto in caso di pioggia o di presenza di fango sul campo…sarebbe il caso di avere in valigia un k-
way…non si sa mai). 

Sul campo da sottolineare la presenza di Massimo Bonini che come sempre metterà a disposizione la sua 
esperienza per consigliare, correggere, insegnare ai ragazzi la tecnica calcistica.
Dopo pranzo ogni istruttore concorderà con il proprio gruppo l’attività da fare prima di recarsi in spiaggia 
(riposo, giochi di gruppo, tornei di ping-pong, ecc).
Nel pomeriggio i ragazzi si recheranno in spiaggia per fare il bagno (sempre sotto l’occhio vigile degli 
istruttori) e sul campo da beach soccer per un allenamento/torneo
Al termine della giornata si tornerà nelle camere per la doccia (ci sarà un istruttore che girerà per i 
corridoi , per cui in caso di bisogno i ragazzi non saranno lasciati soli).
A pranzo e a cena i ragazzi mangeranno insieme ai propri istruttori (soprattutto i più piccoli). 
Dopo cena i ragazzi saranno impegnati nelle attività organizzate dall’animazione del camp oppure 
potranno recarsi a prendere un gelato, o ancora effettuare un torneo in notturna nei campi da beach 
soccer.
Il venerdì si effettuerà l’All Star Game, un torneo che inizierà al mattino sul campo in erba per proseguire 
nel pomeriggio e dopo cena sui campi da beach soccer. I vincitori saranno premiati il sabato mattina.
E’ previsto un pomeriggio nel parco acquatico di Atlantica (compresa nel pacchetto Camp) e la gita 
facoltativa a Mirabilandia

facoltativa a Mirabilandia

Nel pomeriggio i ragazzi si recheranno in spiaggia per fare il bagno (sempre sotto 
l’occhio vigile degli istruttori) e sul campo da beach soccer per un allenamento/
torneo

Al termine della giornata si tornerà nelle camere per la doccia (ci sarà un 
istruttore che girerà per i corridoi , per cui in caso di bisogno i ragazzi non saranno 
lasciati soli).

A pranzo e a cena i ragazzi mangeranno insieme ai propri istruttori (soprattutto i 
più piccoli). 

Dopo cena i ragazzi saranno impegnati nelle attività organizzate dall’animazione 
del camp oppure potranno recarsi a prendere un gelato, o ancora effettuare un 
torneo in notturna nei campi da beach soccer.

Il venerdì si effettuerà l’All star game, un torneo che inizierà al mattino sul campo 
in erba per proseguire nel pomeriggio e dopo cena sui campi da beach soccer. I 
vincitori saranno premiati il sabato mattina.

E’ previsto un pomeriggio nel parco acquatico di Atlantica (compresa nel 
pacchetto Camp) e la gita facoltativa a Mirabilandia

“La nostra magia…le persone”

Una vacanza sportiva all'insegna del proprio sport preferito

• Alta qualità del lavoro tecnico e delle strutture sportive 

• Controllo e sicurezza garantiti da uno staff affidabile ed esperto

• Ragazzi/e seguiti 24 ore su 24

• Flessibilità del programma in base a specifiche richieste

• Convenzioni speciali per trasporti con bus di linea o privati

• Video Camp Calcio 2019 al seguente link: https://youtu.be/hIh6MEsawfM 

• Scelta fra camp di varie discipline sportive

OBIETTIVI TECNICI

• DOMENICA POMERIGGIO: conoscenza del gruppo, riscaldamento, es. 
situazionale semplice, torneo

• LUNEDI’ MATTINA: FINTA E DRIBBLING e 1VS1

• MARTEDI’ MATTINA: PASSAGGIO e 2vs1

• MERCOLEDI’ MATTINA: STOP E CONTROLLO

• GIOVEDI’ MATTINA: a dipendenza degli iscritti a Mirabilandia 
(CONDUZIONE)

• VENERDI’ MATTINA: TORNEO FINALE + SFIDE

E’ previsto il ritorno al campo indicativamente il mercoledì pomeriggio per 
l’effettuazione di un torneo. I gruppi più numerosi possono organizzare le squadre 
il lunedì in modo da poter gestire lo stesso torneo su più giornate (campo/beach 
soccer).

SEDUTA DI ALLENAMENTO

Ogni allenamento sarà così organizzato (9.30 – 11.15)

• 5’ attivazione (ognuno con un pallone)

• 15’ analitico (gesto tecnico specifico dell’allenamento)

• 20’ situazionale semplice (generalmente 1vs1)

• 20’ situazionale complesso (generalmente 2vs1) o small-sided game

• 30’ partita

All’interno di ogni allenamento potrebbe essere inserita una stazione coordinativa 
proposta da me che i gruppi sosterranno a giro.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

DOMENICA:

arrivo partecipanti 10.30-14.00

foto 14.30

riunione generale / per gruppo 15.00

partenza per campo 15.30

allenamento 16.00-18.00

doccia

cena

presentazione ospiti 21.00

nanna 23.00

LUNED I’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento 11.15

doccia

spiaggia 11.45

pranzo

riposo/pineta 14.00

spiaggia 15.30

torneo beach soccer dalle 16.30

doccia 18.00

cena

animazione 21.00

nanna 23.00

M AR T EDI’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento 11.15

doccia

ATLANTICA

ritorno al camp 18.00

doccia

cena

animazione 21.00

nanna 23.00

M ER COLED I’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento 11.15

doccia

spiaggia 11.45

pranzo

riposo/pineta 14.00

partenza campo 15.30

torneo dalle 16.00

doccia

cena

Zadina 21.00

nanna 23.00

GIOV ED I’ 

colazione 8.30

ritrovo per Mirabilandia 9.30

partenza x Mira 10.00

spiaggia/beach/campo per gi altri 9.30

ritorno da Mira 18.00

doccia

cena

animazione 21.00

nanna

V ENER D I’ 

colazione 8.30

partenza campo 9.00

inizio allenamento 9.30

fine allenamento + sfide 11.30/11.45

doccia

pranzo/piadina

riposo/pineta 14.00

spiaggia 15.30

beach soccer dalle 17.00

inizio all star game 17.30

cena/pizza 19.00

all star game 20.00

doccia 21.30

discoteca 23.00

nanna 01.00

SABATO

colazione 8.30

premiazioni calcio 9.30

premiazioni generali 10.30

saluti 11.00

 allenamenti in palestra attrezzata. 
1/3 allenamenti collettivi o a gruppi di preparazione fisica generale  e  giochi di 
movimento in palestra e/o spiaggia 
2 allenamenti di hip hop o arti circensi a seconda della settimana durante i quali 
viene preparata una coreografia per l’esibizione di fine camp 
L’ allenamento in palestra prevede : 

- una prima parte collettiva di RISCALDAMENTO per  l’attivazione 
muscolare attraverso esercizi di coordinazione , preparazione fisica generale , con

 www.eurocamp.it       calcio@eurocamp.it      Tel. 0547673555



 www.eurocamp.it       calcio@eurocamp.it      Tel. 0547673555

ATTIVITA' TECNICA
 CAMP CALCIO

“La nostra magia…le persone” 

OBIETTIVI TECNICI

• DOMENICA POMERIGGIO: conoscenza del gruppo, riscaldamento, es. situazionale semplice, torneo
• LUNEDI’ MATTINA: FINTA E DRIBBLING e 1VS1
• MARTEDI’ MATTINA: PASSAGGIO e 2vs1
• MERCOLEDI’ MATTINA: STOP E CONTROLLO
• GIOVEDI’ MATTINA: a dipendenza degli iscritti a Mirabilandia (CONDUZIONE)
• VENERDI’ MATTINA: TORNEO FINALE + SFIDE

E’ previsto il ritorno al campo indicativamente il mercoledì pomeriggio per l’effettuazione di un torneo. I 
gruppi più numerosi possono organizzare le squadre il lunedì in modo da poter gestire lo stesso torneo su 
più giornate (campo/beach soccer). 

SEDUTA DI ALLENAMENTO
Ogni allenamento sarà così organizzato (9.30 – 11.15)

• 5’ attivazione (ognuno con un pallone)
• 15’ analitico (gesto tecnico specifico dell’allenamento)
• 20’ situazionale semplice (generalmente 1vs1)
• 20’ situazionale complesso (generalmente 2vs1) o small-sided game
• 30’ partita

All’interno di ogni allenamento potrebbe essere inserita una stazione coordinativa proposta da me che i 
gruppi sosterranno a giro. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATE

DOMENICA:
arrivo partecipanti 10.30-14.00
foto 14.30
riunione generale / per gruppo 15.00 
partenza per campo 15.30 
allenamento 16.00-18.00
doccia
cena
presentazione ospiti 21.00
nanna 23.00

Responsabile Tecnico Camp Calcio: Maurizio Taiana 3382146032
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ATTIVITA' TECNICA
 CAMP CALCIO

“La nostra magia…le persone” 

LUNEDI’ 
colazione 8.30
partenza campo 9.00
inizio allenamento 9.30
fine allenamento 11.15
doccia
spiaggia 11.45
pranzo
riposo/pineta 14.00
spiaggia 15.30
torneo beach soccer dalle 16.30 
doccia 18.00
cena
animazione 21.00
nanna 23.00

MARTEDI’ 
colazione 8.30
partenza campo 9.00
inizio allenamento 9.30
fine allenamento 11.15
doccia
ATLANTICA
ritorno al camp 18.00
doccia
cena
animazione 21.00
nanna 23.00

MERCOLED I’ 
colazione 8.30
partenza campo 9.00
inizio allenamento 9.30
fine allenamento 11.15
doccia
spiaggia 11.45
pranzo
riposo/pineta 14.00
partenza campo 15.30
torneo dalle 16.00
doccia
cena
Zadina 21.00
nanna 23.00

GIOVEDI’ 
colazione 8.30
ritrovo per Mirabilandia 9.30 
partenza x Mira 10.00 spiaggia/
beach/campo per gi altri 9.30
ritorno da Mira 18.00
doccia
cena
animazione 21.00
nanna

VENERDI’ 
colazione 8.30
partenza campo 9.00
inizio allenamento 9.30
fine allenamento + sfide 11.30/11.45
doccia
pranzo/piadina
riposo/pineta 14.00
spiaggia 15.30
beach soccer dalle 17.00 inizio all 
star game 17.30 cena/pizza 19.00
all star game 20.00
doccia 21.30
discoteca 23.00
nanna 01.00

SABATO
colazione 8.30
premiazioni calcio 9.30 premiazioni 
generali 10.30 saluti 11.00

Il venerdì si effettuerà l’All Star 
Game, un torneo che inizierà al 
mattino sul campo in erba per 
proseguire nel pomeriggio e dopo 
cena sui campi da beach soccer. 
I vincitori saranno premiati il sabato 
mattina.

E’ previsto un pomeriggio nel parco 
acquatico di Atlantica (compresa nel 
pacchetto Camp) e la gita facoltativa 
a Mirabilandia



FULL CAMP € 540,00

DAY CAMP € 260,00

Modalità FULL CAMP:  Soggiorno Pensione completa
I ragazzi soggiorneranno tra loro in camere miste presso la struttura denominata «Eurocamp» V.le 
Colombo, 26 - 47042 Cesenatico. Pensione completa, allenamenti quotidiani , assicurazione, assistenza 
medica, accesso alla spiaggia riservata e kit base di abbigliamento (zainetto, cappellino, maglietta e
pantaloncini)

Modalità DAY CAMP:  Presenza solo diurna
Il costo comprende la frequenza al Camp dalle 8.30 alle 19.00, il pranzo per tutta la settimana, allenamenti 
quotidiani , assicurazione, assistenza medica, accesso alla spiaggia riservata e kit base di abbigliamento 
(zainetto, cappellino, maglietta e pantaloncini)

Dove siamo «EUROCAMP» 
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare, dotata di camere con servizi 
interni; sala multifunzionale con circuito karaoke e discoteca; situata a soli cento metri dal mare con 
spiaggia privata

Arrivi e partenze
I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 11.00 della Domenica. La partenza dovrà avvenire entro le ore 
14.00 del sabato

Programma allenamenti
Allenamenti giornalieri specifici con percorso tecnico di perfezionamento denominato STEP TRAINING 
METHOD®, unico certificato in Italia da un Ente di formazione nello sport e di ricerca scientifica.
Gli allenamenti in campo saranno completati da attività atletica e coordinativa sulla spiaggia.
Campo in erba naturale nelle adiacenze della struttura ricettiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTI COVID
Allenamenti organizzati e programmati al fine di evitare assembramento. Sanificazione e igienizzazione di 
palloni e attrezzature

Kit abbigliamento. Il Kit base e il materiale opzionale
Il kit base di abbigliamento (Zainetto, cappellino, maglietta e pantaloncini) è incluso nella quota di 
iscrizione.
Se si desidera completare il kit con materiale specifico tecnico da portiere si può optare per le seguenti 
soluzioni:
Maglia, sotto-pantaloni paracolpi, calzettoni e guanti da portiere top di gamma.
Pagina seguente per colori , modelli e prezzi.

1° CAMPUS PORTIERI CESENATICO (FC)

27 Giugno-3 Luglio 2021

SCELTA DELLA MODALITA’

ACCADEMIA 
PORTIERI DI CALCIO



Kit abbigliamento. Materiale opzionale

1° CAMPUS PORTIERI CESENATICO (FC)

27 Giugno-3 Luglio 2021

ACCADEMIA 
PORTIERI DI CALCIO

ACCADEMIA 
PORTIERI DI CALCIO

Maglia manica Lunga € 20 Sotto-pantaloni  con 
imbottitura paracolpi € 20

1 paio di calzettoni € 4

Black  White All BlackOrange White

Guanti top di gamma, palmo in lattice tedesco 3,5 mm . Colori vari. Inserti protettivi sul palmo.  
Polsino Elastico.     Misure Junior dalla 3 alle 6; € 40,00.    Misure adulto dalla 7 alla 10; € 48,00

Per Ordinare il materiale opzionale

Cognome e Nome del portiere _________________________________________

Per la taglia dell’abbigliamento indicare l’altezza del ragazzo _________________

Per la taglia dei guanti indicare la misura (da 3 a 10) ________________________



 www.eurocamp.it       artistica@eurocamp.it      Tel. 0547673555

MATERIALE TECNICO
 ATTREZZATURA PERSONALE 

CAMP CALCIO

Scarpe (da calcio/calcetto e ginnastica) 

Calzettoni (almeno 6 paia)

K-way

Pantaloncini

T shirt (almeno 6)

Guanti (se portiere)
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NELLO ZAINETTO a EUROCAMP
borraccia  
un piccolo asciugamano
un libro per i momenti di relax 
telo mare, ciabatte e costume di ricambio crema 
da sole
cappellino

ULTERIORI INFORMAZIONI
puoi portare con te il cellulare
avrai un armadietto dove riporlo con possibilità di 
chiusura con lucchetto 
(disponibile alla reception dietro versamento di 
cauzione di € 5,00 che sarà restituita)
euroCamp non si assume la responsabilità di 
oggetti di valore lasciati incustoditi in camera o 
nelle parti comuni
per i soldi effettueremo un “servizio banca” 
gratuito dove potrai lasciare in deposito i soldi

MATERIALE DA PORTARE da CASA
scarpe leggere e da tempo libero magliette e 
pantaloncini 
felpa o tuta per il fresco della mattina 
costumi da mare (almeno 3 costumi) 
ciabatte per il mare
phon
accappatoio
asciugamani per l’igiene personale 
prodotti per l’igiene personale
telo mare
crema protettiva solare e crema dopo sole 
calzini di spugna (consigliati perché se fa caldo 
sono più adatti) 
slip 
tuta da ginnastica
k-way
marsupio o tracolla

PORTA CON TE


