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A.C.O.S. FOOTBALL CAMP

DAL 15/06 AL 11/07

DAI 7 AI 14 ANNI 

5 ISTRUTTORI SCIENZE 
MOTORIE  

3 ISTRUTTORI A.C.O.S. 

PER INFO E COSTI PUOI TROVARCI: 

FACEBOOK —> ACOS TREVIGLIO CALCIO  

INSTAGRAM —> ACOS_TREVIGLIO_CALCIO 

ISCRIVITI  
SUBITO 

http://www.acos.it


ACOS FOOTBALL CAMP 

A CHI SI RIVOLGE ? 
Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi in età compresa fra i 7 e i 
14 anni. 
 
COME SI SVOLGE ? 
L’attività tecnica si svolge su un campo da calcio in erba sintetica 
di dimensioni regolamentari.  
Ogni giorno si lavorerà sui fondamentali individuali e di squadra.  
Gli atleti saranno seguiti da istruttori  laureati in Scienze motorie e 
da istruttori della Scuola Calcio Acos secondo un rapporto di 1 a 
5.  
Ogni atleta, inoltre, avrà a disposizione uno spazio di 120 mq per 
poter svolgere la propria attività in tutta sicurezza. 
 
DOVE SI SVOLGE ? 
L’attività si svolgerà presso il Centro Sportivo Comunale 
“Ambrogio Mazza” di Treviglio. 
 
QUANDO SI SVOLGE ? 
Il camp si svolgerà in 2 turni: 
1. 15-19 Giugno 
2. 22-26 Giugno 
3. 29-3 Giugno/Luglio 
4- 6-10 Luglio 
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STRUTTURA DELLA GIORNATA 

COSTO  

COME ISCRIVERSI ?  
Tramite la piattaforma SPORTSCANNER, dalla quale si potrà 
accedere tramite una breve registrazione. Per il pagamento sarà 
possibile effettuarlo direttamente sul portale o tramite bonifico alla 
società A.C.O.S. ( IBAN: IT72U0503453640000000012350) 

ASSICURAZIONE 
Tutti gli iscritti saranno coperti da assicurazione contro infortuni e 
COVID-19. Tutti gli istruttori hanno effettuato il corso formativo per 
la sicurezza contro il COVID-19. 

1° TURNO 2° TURNO

MATTINA 8:30 - 10:00 10:30 - 12:00

POMERIGGIO 15:30 - 17:00 17:30 - 19:00

N° SEDUTE 1 SEDUTA 5 SEDUTE 10 SEDUTE

COSTO 
TESSERATO 12 40 70

COSTO NON 
TESSERATO 15 50 80
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DIVISIONE SPAZI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 
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STRUTTURA ALLENAMENTO 
Ogni bambino/ ragazzo lavorerà in un corridoio largo 6m e lungo 
20m, la distanza tra un corridoio e l’altro sarà di almeno 5m. 
Inoltre verrà messa a disposizione una palla di uso personale.  
L’allenamento sarà composto sia da parti di tecnica individuale 
che da parti coordinative - motorie.  

COME PRESENTARSI AL CAMPO 
- Abbigliamento da allenamento (arrivare già cambiati); 
- Scarpe da calcio, calcetto o ginnastica; 
- Sacca o zaino con all’interno: 
• borraccia personale 
• maglietta di ricambio 
• mascherina 

SPOGLIATOI 
Ai ragazzi non sarà permesso l'uso degli spogliatoi per cambiarsi 
e/o fare la doccia. Si chiede quindi di portare soltanto una sacca 
con all'interno gli oggetti indicati nella pagina precedente. 
Inoltre saranno identificati appositi bagni per i bisogni necessari 
che saranno sanificati ad ogni utilizzo.  
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TRIAGE DI INGRESSO E DI USCITA  
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TRIAGE DI INGRESSO  
Il triage di ingresso sarà separato dal triage di uscita. 
L’ingresso al proprio turno di allenamento sarà consentito durante 
i 15’ minuti prima dell’inizio della seduta, già cambiati. 
I ragazzi entreranno dal cancello indicato in figura ( VERDE) 
SI CHIEDE AI GENITORI DI NON SCENDERE DALLA 
MACCHINA ; 

I ragazzi verranno accolti dall’addetto al triage il quale procederà: 
- igienizzazione delle mani da parte degli atleti; 
- misurazione febbre (tramite termometro a distanza) 
(chi avrà febbre pari o superiore a 37,5° non potrà accedere alla 
struttura); 
- ingresso al campo dal cancello principale. 

TRIAGE DI USCITA 
Il triage di uscita (ARANCIONE) non entrera' in contatto con il 
triage di entrata. 
Le macchine che verranno a prendere i ragazzi/bambini dovranno 
sostare nel parcheggio del centro sportivo. 

GLI ACCOMPAGNATORI NON POTRANNO SCENDERE 
DALLA PROPRIA MACCHINA PER EVITARE 
ASSEMBRAMENTI. Si raccomanda la puntualità al termine della 
lezione per il recupero dei ragazzi al fine di non creare 
assembramenti con il turno successivo. 
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