PROGETTO ACN
Abbiamo il piacere di informarvi che
Futuri Campioni, in collaborazione con
Parma Football School, la scuola ufficiale del
PARMA CALCIO, offre alla Vostra società, ai Vostri
Allenatori ed ai Vostri Bambini la possibilità di
trascorrere una giornata insieme ai colori giallo blu,
di vivere una domenica indimenticabile,
allenandoVi con i coach del settore giovanile, nelle
strutture di una società professionistica.
Il Modello Didattico, studiato dal Centro
Ricerche & Formazione di Parma Football School,
prevede lo sviluppo e la pianificazione della
seduta di allenamento che sarà personalizzata ed
elaborata in riferimento all’età dei giovani atleti.
La Metodologia utilizzata dagli allenatori durante le
sedute sarà improntata allo sviluppo, alla
conoscenza ed ai miglioramenti dei vari gesti
tecnici dei singoli giocatori per vivere un
esperienza unica ed indimenticabile di
calcio e magia…
In occasione delle seguenti gare casalinghe del
PARMA CALCIO :
14/04/13 PARMA - UDINESE
28/04/13 PARMA - LAZIO
05/05/13 PARMA - ATALANTA
12/05/13 PARMA - BOLOGNA

Per informazioni o prenotazioni :
tel 380/1468465 fax 0544/200379
info@futuricampioni.it
staff@futuricampioni.it
Oppure visita il nostro sito www.futuricampioni.it

PROGRAMMA
Ore 9.30 Arrivo presso la sede degli impianti sportivi
del PARMA CALCIO (Collecchio)
Ore 9.45 Accoglienza e Presentazione programma
da parte dell’Head Coach di Parma Football School
Ore 10.00 L’allenamento
Briefing
Attivazione
Esercitazioni di agilità
Esercitazioni tecniche “Analitico Evoluto”
Situazione di Gioco
Match
De briefing
Lo staff di Parma Football School sarà a disposizione
per un confronto sulla seduta appena svolta
Inoltre a richiesta:
Test e Valutazioni: Fisiche e Tecniche
Allenamenti Individualizzati
Ore 11.30 Fine Allenamento
Ore 12.00 Pranzo Menù Atleta / Menù Ospite
Ore 14.30 Stadio “E. Tardini” match serie A Tim
Ore 17.00 Rientro in sede

QUOTE
Atleta
Adulto

€ 40,00
€ 35,00

(Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori )
La Quota Comprende: Allenamento,Pranzo,Ticket Stadio
Per sviluppare al meglio il programma tecnico è necessario
rispettare le presenze minime di gruppi d’età:
2005 -’06 -‘07
minimo 8 atleti
2002 -’03 -‘04
minimo 8 atleti
2000 -‘01
minimo 10 atleti
’98 - ‘99
minimo 12 atleti
‘97 in avanti:
minimo 12 per ogni coppia di annata
(esempio 97-98 oppure 96-97 oppure 95-96 etc...)
per un totale minimo complessivo di 25 atleti

