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2ª EDIZIONE

 7.45 - 9.00 Accoglienza presso la struttura
 9.00 - 10.30 Prima fase dell’allenamento
  dedicato a un tema tecnico
  del giorno
 10.30 - 11.00 Pausa merenda
 11.00 - 12.00 Seconda fase dell’allenamento
  con gioco-confronto
 12.00 - 12.30 Preparazione al pranzo
 12.30 - 14.00 Pausa pranzo
 14.00 - 15.30 Sviluppo teorico dei gesti tecnici,
  relax e attività ludico motorie
 15.30 - 17.00 Terza fase dell’allenamento
  con mini torneo
 17.00 - 17.30 Preparazione ed uscita

1 T-shirt - 1 Sacca - 1 Pallone da calcio

In un gruppo di lavoro ben strutturato, il giusto 
mix è formato da esperti del movimento e al-
lenatori di calcio con esperienze pluriennali in 
settori giovanili professionistici e dilettantistici. 
La qualità è data dalla formazione abbinata all’e-
sperienza di insegnamento.

Denis Gazzetta
Laureato Scienze Motorie, allenatore UEFA A,

Responsabile Tecnico GRANATA CAMP

Alessandro Padovan
Laureato Scienze Motorie, Allenatore di base UEFA B,

Istruttore FIT, Preparatore Fisico FIT

Matteo Zambello
Laurea Specialistica in Scienze Motorie, Preparatore Atletico 

Berretti Padova Calcio, Preparatore Fisico FIT

Alessandro Pastore
Laurea Specialistica in Scienze Motorie, Allenatore UEFA B, 

Personal Trainer, Preparatore Atletico FIGC

Luca Monestier
Laureato Scienze Motorie

Giovanni Barbugian
Laureato Scienze Motorie, Allenatore UEFA A,

Preparatore Atletico FIGC

Gustavo Dalla Casa
Allenatore UEFA B

Andrea Cano
EX PORTIERE PROFESSIONISTA

Preparatore portieri settore giovanile Padova Calcio

Daniele Fiorin
Preparatore portieri settore giovanile Padova Calcio

 17.30 Preparazione alla serata
 19.00 Pizza!
 20.00 Mercoledì da Leoni
 21.00 Tutti a casa

Il mercoledì sarà una giornata particolare per i 
ragazzi. Riflettori puntati su di loro con dimo-
strazioni aperte anche ai genitori.

La quota di partecipazione include la 
permanenza e assistenza presso il centro 

sportivo, il kit del camp, la copertura 
assicurativa e attestato di partecipazione:

FULL DAY (dalle 7.45 alle 17.30)
€ 90 1 settimana - € 170 2 settimane

Sconto € 10/settimana per ogni fratello iscritto.

PERIODO:
DAL 26/06 al 30/06
e dal 03/07 al 07/07

Età: 5 anni compiuti (2012)
ai 14 anni (2003)

Giornata tipo

Kit

Staff

Esclusivo
MERCOLEDÌ DA LEONI



Quest’anno ai Campi San Giuseppe un’ap-
puntamento estivo di eccellenza con tante 
novità tutte da provare!

Incredibile opportunità

per tutti quei bambini/ragazzi

che vogliono conoscere

i segreti del Calcio.

La pluriennale esperienza e professionali-
tà del Team di allenatori aiuterà i ragazzi 
a scoprire lo sport più amato dagli italiani, 
capirne l’effettiva valenza, approfondirne 
più dettagliatamente le regole e conosce-
re nuovi compagni di gioco!
Uno stage calcistico aperto a tutti coloro 
che vogliono divertirsi imparando o mi-
gliorando uno sport tanto bello quanto va-
rio ... se hai dai 5 anni compiuti (2012) ai 14 
anni (2003) ti aspettiamo!

I programmi specifici mirano a migliorare le capa-
cità individuali e l’efficacia dei gesti tecnici quali:

• Miglioriamo il dominio (lunedì), 
• Miglioriamo finta e dribbling (martedì), 
• Miglioriamo la ricezione
 e trasmissione (mercoledì), 
• Miglioriamo il tiro in porta (giovedì) 
• Gran finale “pirotecnico” (venerdì).

In abbinata al programma tecnico la presenza di 
professionisti nel settore del movimento garanti-
sce proposte e attività per lo sviluppo e consoli-
damento degli schemi motori di base e sviluppo 
e consolidamento delle capacità coordinative, da 
sempre pre-requisiti indispensabili per l’appren-
dimento e miglioramento dei gesti tecnici.

L’aspetto educativo, rientra nel programma dello 
Staff Sport Team Camp, facendo rispettare 
regole e valorizzare l’importanza della conviven-
za in un gruppo squadra.

Questo ruolo a volte viene lasciato in balia del 
proprio talento. Se il tuo sogno è fare il portiere, 
Il Granata Camp vuole valorizzare anche chi di-
fende la porta, accompagnandoli in una sana cre-
scita formativa con la guida di esperti del ruolo!

Al momento dell’iscrizione acconto di € 50.00: in 
contanti presso gli impianti sportivi o via bonifico 
bancario intestato a:

GSD San Giuseppe Abano Terme
IBAN: IT 89X 01030 62322 000001931727
 (Banca MPS Abano Sacro Cuore)

CAUSALE:
Nome e Cognome Iscritto,
San Giuseppe Camp 2017

La struttura sportiva è dotata di 2 campi da cal-
cio, 1 campo piccolo 30x20, 1 campo sintetico 
(calcetto, basket e pallavolo), 1 palestra - con an-
nessi spogliatoi, sala danza e infermeria - bar e 
ampi spazi verdi e ombreggiati.

Il CAMP si svolgerà presso gli
IMPIANTI SPORTIVI “SAN GIUSEPPE”

in via Montegrotto, 20 - Abano Terme.

Segreteria del GSD SAN GIUSEPPE presso
Impianti Sportivi “San Giuseppe”

OGNI MERCOLEDÌ
DALLE 17.30 ALLE 19.00

tel. 338.6134324
info@gsdsangiuseppeabano.it

Responsabile organizzativo: Selmin Luca

Consegnare la scheda di iscrizione
presso gli impianti o inviare via e-mail a:

info@gsdsangiuseppeabano.it

Programma tecnico

Goalkeeper Camp

Pagamenti

Dove si svolge il Camp

Per info e iscrizioni


