




Camp invernale durante le vacanze di Natale riservato a bambini/e dai 6 ai 12 anni (nati dal 2010 al 2016), solo in formula MORNING, 
dalle ore 8:00 alle ore 12:30, mattinata di calcio proposte tecniche, partite e tornei presso i CAMPI COPERTI del SEVEN CENTER a Vicenza 
in Viale Astichello 163, con gli Istruttori del LR Vicenza che saranno a disposizione della società organizzatrice WHAD SSD a rl.

Seven Center   27-30 Dicembre 2022 2-5 Gennaio 2023 Dalle 8:00 alle 12:30
Vicenza

Migliora te stesso giocando a calcio divertendoti nelle festività natalizie!!! 
Il programma di sviluppo delle abilità di tecnica individuale è stato ideato dallo staff tecnico di LR Vicenza.

OBIETTIVI
Far divertire i ragazzini con una full immersion calcistica, dando qualità con tecnici e staff di animazione selezionati Lr 
Vicenza e offrire ai genitori l’opportunità di tenere impegnati i propri figli durante le vacanze di Natale facendo sport.

Abbigliamento personale richiesto
Scarpe da calcio o da calcetto per erba sintetica, indumenti personali per fare 
l’allenamento.

FATTI UN REGALO CON I CHRISTMAS CAMP!

LOCALITÀ   DATA DATA Orario Camp 

Info 
Tel: 349 893 8054
Email: camp@lrvicenza.net
Web: www.lrvicenza.net/christmas-camp



Viale Astichello, 163 - 36100 Vicenza
Dispone di due campi da calcio a 5 in erba sintetica al coperto!

SEVEN CENTER

• Allenamenti, istruzione tecnica e animazione

• Merenda

• Utilizzo delle strutture sportive, spogliatoi

• Gadget

• Assicurazione infortuni

LA QUOTA COMPRENDE

 08.00 – 09.00: Accoglienza (possibilità dalle 07.45)

 09.00 – 10.30: Attività tecnica 

 10.30 – 11.00: Pausa merenda

 11.00 – 12.15: Partite e tornei

 12.15 – 12.30: Saluti e uscita

PROGRAMMA XMAS CAMP

4 GIORNI

dal 27 al 30 Dicembre 2022 oppure dal 2 al 5 Gennaio 2023

8 GIORNI

dal 27 al 30 Dicembre 2022 e dal 2 al 5 Gennaio 2023

€ 80 € 130

QUOTA 1 TURNO QUOTA 2 TURNI



8 GIORNI

dal 27 al 30 Dicembre 2022 e dal 2 al 5 Gennaio 2023

ISCRIZIONI E DATE:
Sarà possibile iscriversi via mail fino ad esaurimento posti scrivendo a  camp@lrvicenza.net.

Seven Center - Vicenza
Da oggi è possibile iscriversi anticipando via e-mail la domanda di iscrizione unitamente a tutta la documentazione richiesta che poi dovrà 
essere consegnata in originale il primo giorno di frequentazione del Camp.

COME ISCRIVERSI:
1- Inviare mail per verifica posti disponibili e attendere la conferma.
2- Ricevuta la mail di conferma da parte dell’organizzazione dovrete procedere all’invio della seguente documentazione (SOLO VIA MAIL):
      Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte in forma leggibile;
      Ricevuta di avvenuto pagamento (importo totale)
      Certificato Medico
      In caso di ritiro da parte di terzi, delega firmata e fotocopia del documento di identità della persona incaricata autocertificazione          
      attestante potestà genitoriale.

PAGAMENTO
L’intero importo dovrà essere versato a mezzo bonifico Bancario 
intestato a: WHAD SSD a rl
IBAN: IT 79U 02008 60500 000106270036

Causale: Cognome e nome del bambino + periodo prescelto.

INFORMAZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

Info 
Tel: 349 893 8054
Email: camp@lrvicenza.net
Web: www.lrvicenza.net/christmas-camp



Periodo

dal 27 al 30 Dicembre 2022
Seven Center - Vicenza

dal 2 al 5 Gennaio 2023

L’informativa Privacy di WHAD SSD a rl è disponibile in allegato a parte.

MODULO ISCRIZIONE

Firma

Cognome e Nome (Partecipante al Camp):

Data e luogo di nascita:     Cod. Fiscale (Iscritto/a):     

Residenza Via:    N° Città:    Cap:  Prov.:

Cel.:    Tesserato con (indicare società):     Ruolo:             Portiere               Altro

Indicare eventuali allergie del partecipante ai Camp:         

Cognome e Nome del genitore:     Cod. fiscale del genitore:     

Cel. 1:       Cel. 2:

E-mail:

responsabilità genitoriale congiunta al coniuge che il sottoscritto dichiara essere informato e consenziente della presente richiesta
responsabilità genitoriale esclusiva
tutela per effetto del provvedimento del Tribunale di

ivi rappresentato da:

RICHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE AL “CHRISTMAS FOOTBALL CAMP 22/23”




