Spett.le Società,
Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che la “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 e nelle strutture di una società professionistica.
In occasione di una delle seguenti gare casalinghe del PARMA CALCIO si potrà realizzare
quanto su detto:
04/03/2012 PARMA - NAPOLI
01/04/2012 PARMA - LAZIO
13/05/2012 PARMA - BOLOGNA
PROGRAMMA:
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 e al livello dei giovani partecipanti. La
metodologia utilizzata dagli allenatori durante le sedute sarà improntata allo sviluppo, alla
conoscenza ed ai miglioramenti dei vari gesti tecnici dei singoli giocatori e far vivere un
esperienza unica ed indimenticabile con tanto calcio e magia…
-

Ritrovo e partenza dalla vostra sede con Pullman Privato
Arrivo presso la sede degli impianti Sportivi del PARMA CALCIO (Collecchio)

-

Accoglienza
o Presentazione del programma da parte dell’Head Coach di Parma Football School

-

L’allenamento
o

Briefing

o

Attivazione

o

Esercitazioni di agilità

o

Esercitazioni tecniche in modalità “Analitico Evoluto”

o

Situazione di Gioco

o

Match

o

De briefing

Inoltre a richiesta:
Test e Valutazioni: Fisiche e Tecniche
Allenamenti Individualizzati
Gadgets
Attestato di partecipazione
-

Lo staff di Parma Football School sarà a disposizione per un confronto sulla seduta appena
svolta

-

Menù Atleta / Menù Ospite

-

Tickets stadio per match del PARMA CALCIO allo stadio “E. Tardini”

Quote:
- Bambino € 30,00
- Adulto
€40,00
(Allenatori, Dirigenti,
Accompagnatori)

-

Ritorno in Pullman sul luogo di partenza

(I costi del Pullman sono da considerarsi a parte)
Nel momento in cui siete interessati all’offerta per prendere parte all’evento Vi consigliamo di prenotare al
più presto per poter così bloccare la data poiché con l’avvento della bella stagione i posti a disposizione
potrebbero esaurirsi a breve.
Certi di una vostra imminente risposta, porgo distinti saluti.
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