“Cresci e divertiti
con la Roma”

GIORNALIERO

I CAMP UFFICIALI

AS ROMA

Arriva l’estate e tornano i Camp della AS Roma!
Un progetto dedicato e pensato per tutti i giovanissimi tra i 6 e i 13 anni
che desiderano vivere un’esperienza intensa e emozionante ed esprimere al
meglio le proprie capacità tecniche ed atletiche, scoprendo inoltre l’aspetto
educativo e formativo dello sport di squadra.
Attraverso il gioco e il divertimento l’AS Roma, insieme al suo staff tecnico,
insegnerà a tutti quei ragazzi che vorranno trascorrere una settimana all’insegna del calcio, i nostri principi e fondamentali con una metodologia adeguata
all’età e alle capacità dei ragazzi stessi, il tutto con passione, entusiasmo e
professionalità.

TRE FONTANE

Il Camp si svolge sul campo in erba naturale dello
stadio Tre Fontane, l’impianto costruito in occasione delle Olimpiadi di Roma
del 1960, ma soprattutto il
mitico campo dove si allenava la prima squadra
fino agli inizi degli Anni Ottanta e dove si esibiscono
tutt’oggi le giovanili.

Quest’estate gli AS Roma Camp si svolgeranno, in esclusiva presso le sedi
della Scuola Calcio AS Roma al ‘Giulio Onesti’ e ‘Pio XI’, e al prestigioso stadio Tre Fontane.
4 Turni
da Lunedì a Venerdì

Se invece preferisci la montagna, per una settimana immersa nel verde e
nella natura, puoi scegliere il camp presso la splendida stazione termale di
Levico Terme.
L’AS Roma ha pensato quindi più soluzioni e formule, giornaliere e residenziali, per andare incontro alle esigenze di tutte le famiglie.

11-15/06
18-22/06*
25-29/06
02-06/07
*settimana con allenatore portieri

€ 300
Via delle Tre Fontane, 5 - 00144 Roma

Scuola Calcio AS Roma

GIULIO ONESTI

GIORNALIERO

GIORNALIERO

RESIDENZIALE

Il Camp si svolge presso
il Centro sportivo di preparazione olimpica “Giulio Onesti”, una struttura
completa di impianti e
attrezzature sportive all’avanguardia, già sede della
Scuola Calcio AS Roma. Il
centro, che si estende su
una superficie di oltre 25
ettari, si trova immerso
nel verde di Roma Nord.

Il Camp si svolge presso
il Centro Sportivo Pio XI già sede della Scuola Calcio AS Roma - che affaccia
sulla Cupola di San Pietro
ed è composto da due
campi da calcio, tre di calcio a 5, un teatro/cinema,
una piscina coperta, un
campo da basket coperto
e due parcheggi.

Il Camp si svolge nella
località di Levico Terme,
famosa per la stazione termale in uno scenario naturale di rara bellezza: da
una parte l’omonimo lago
e dall’altra le vette del Lagorai, altipiani di Lavarone
e Luserna. La quota include anche un’escursione in
montagna.

Scuola Calcio AS Roma

PIO XI

LEVICO TERME

2 Turni
da Lunedì a Venerdì

2 Turni
da Lunedì a Venerdì

2 Turni
da Domenica a Sabato

11-15/06*
18-22/06

25-29/06*
02-06/07

24-30/06
01-07/07

*settimana con allenatore portieri

€ 300
Largo G. Onesti, 1 - 00197 Roma

*settimana con allenatore portieri

€ 300
Via di Santa Maria Mediatrice, 22 - 00165 Roma

€ 650
Via Traversa Lido, 4 - 38056 Levico Terme (TN)

COME ISCRIVERSI
Contatta per ogni informazione la Segreteria dei Camp allo 06.50.191.276 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Compila il Form di iscrizione che troverai sul sito https://camp.asroma.it/. Scegli il Camp e il Turno più adatti alle tue esigenze. Compila tutti i
dati e conferma. Riceverai una mail con il Modulo d’Iscrizione e le credenziali di accesso alla tua Area Personale.
Modalità di pagamento: on-line tramite PayPal e Carta di Credito o con Bonifico Bancario intestato a:
A.S Roma SpA – IBAN IT 82A 05387 03223 000002246081
Carica sulla tua Area Personale il Modulo d’Iscrizione firmato per accettazione, il Certificato Medico in originale per pratica sportiva non
agonistica e la ricevuta del bonifico effettuato qualora sia stata selezionata questa modalità di pagamento. In alternativa puoi inviare via fax la suddetta
documentazione allo 06.99.33.28.99. Potrai verificare lo stato dell’iscrizione direttamente dalla tua Area Personale.
Il primo giorno del Camp è obbligatorio portare il Certificato Medico in originale per pratica sportiva non agonistica.

SCUOLA CALCIO
& TRE FONTANE

LEVICO TERME

Quota
di patecipazione

2° settimana
senza kit

3°-4° settimana
senza kit

Family

Nuovi iscritti

€ 300

€ 210

€ 200

€ 270 (2° fratello)

Iscritto Camp 2017

€ 280

€ 200

€ 190

€ 270 (2° fratello)

Iscritto Academy
e scuola calcio

€ 250

€ 200

€ 190

€ 225 (2° fratello)

Residenziale

€ 650

€ 620

-

€ 620 (2° fratello)

Giornaliero

€ 320

€ 300

-

€ 315 (2° fratello)

PRENOTA SUBITO

Tel. 06.50.191.276 - Fax 06.99.33.28.99 - Email camp@asroma.it - Web Site https://camp.asroma.it

