


Gli A.I.C. Camp 

L’A.I.C., Associazione Italiana Calciatori, è lieta di presentare gli 

“A.I.C. Camp”, stage estivi di calcio dedicati ai ragazzi fra i 7 e i 

13 anni; gli A.I.C. Camp, che propongono l’attività calcistica in 

un contesto di vacanza e animazione, sono all’insegna del Fair 

Play sportivo e si pongono l’obiettivo di mettere in evidenza i 

valori etici dello sport, la disciplina individuale e di squadra ed 

il rispetto delle regole e dell’avversario.  

Per dare maggior enfasi a questo messaggio, per ogni location 

viene istituito il “Premio Fair Play AIC Camp”: al partecipante 

che si è maggiormente distinto in questo campo vengono 

regalati 2 biglietti di una partita di serie A o Nazionale. 



Gli obiettivi degli A.I.C. Camp 

Pur offrendo un elevatissimo standard d’insegnamento, gli A.I.C. 

Camp non mirano alla formazione di calciatori professionisti, ma 

hanno come principale obiettivo la diffusione dei valori a cui è 

ispirata l’A.I.C.. Gli A.I.C. CAMP, che hanno come tema conduttore il 

Fair Play sportivo, puntano all’insegnamento dei valori etici dello 

sport, la disciplina individuale e di squadra, la correttezza dei 

comportamenti che per l’A.I.C. hanno uguale valore rispetto alla 

didattica calcistica; ed è proprio in quest’ottica che proponiamo i 

Camp in affiancamento ad “Avviso Pubblico” la nota Associazione di 

enti locali e regionali per la formazione civile contro le mafie; con la 

loro collaborazione abbiamo stilato una “Carta etica” che definisce i 

comportamenti da tenere durante le settimane di Camp ed un 

programma attività educative tra cui laboratori utili a trovare una 

consapevolezza  in materia di etica e la realizzazione di un “diario 

personale del camp”, in cui ogni ragazzo scrive emozioni, sensazioni,  

momenti di gioia vissuti nella settimana del camp e che ha                    

ha come obiettivo la corresponsabilizzazione sui temi                         

trattati in settimana.  

 



A chi si rivolgono gli A.I.C. Camp 

Gli A.I.C. Camp sono rivolti a ragazzi/e dai 7 ai 13 anni che 

vogliono migliorare il proprio livello di gioco o che desiderano 

avvicinarsi per la prima volta a questo bellissimo sport, il tutto 

in un contesto di vacanza e divertimento. 

 

Portieri: per i portieri abbiamo organizzato una settimana di 

camp specifico per il ruolo: la location è Riccione ed è in 

concomitanza con una settimana di Camp generico, per cui 

mentre la mattina si svolgono esercitazioni tecniche, il 

pomeriggio i due gruppi si uniscono e partecipano a partitelle 

ed esercitazioni di gruppo. 

 

Ragazze: A.I.C. apre le iscrizioni anche alle ragazze dai 7 ai 13 

anni: per il Camp residenziale l’appuntamento è a Riccione, 

naturalmente al raggiungimento di un numero minimo che 

consenta il regolare svolgimento delle attività, mentre per il 

City Camp, aspettiamo le ragazze nella location di Bari. 

 



A.I.C. Camp: le location  2013 

La vacanza all’insegna del calcio e del divertimento. Un percorso 
rivolto ai valori etici dello sport, la disciplina individuale e di squadra 
ed il rispetto delle regole e dell’avversario. 
 
A.I.C. Camp è presente sul  il territorio nazionale in 5 differenti 
località: 
 

Vicenza 
          17 – 21 giugno, City Camp 
  

Lignano Sabbiadoro (Ud)  
         23 – 29 giugno, Camp residenziale  
 

Riccione (Rn)  
         30 giugno – 06 luglio, Camp residenziale/portieri 
 

Bari 
          08 – 12 luglio, City Camp  
 

Mirandola (Mo) formula gratuita per un massimo di 70 iscritti 
15 – 19 luglio, City Camp  

 



Tipologie di Camp 

Gli A.I.C. Camp dell’estate 2013 sono di tipo residenziale e city; nella 

settimana dal 30 giugno al 6 luglio, riserviamo una particolare 

attenzione ai portieri, con una settimana a loro dedicata nella 

location di Riccione 

Camp residenziali: i partecipanti pernottano una settimana fuori di 

casa, dal pomeriggio della domenica alla mattina del sabato 

successivo. Per chi invece fosse già nella location del Camp in 

vacanza con la famiglia, è possibile frequentare il Camp con la 

formula Day Camp, partecipando alle attività da dopo la colazione a 

prima di cena ad un prezzo ridotto. Se i genitori  volessero  passare 

anch’essi una settimana nella stessa location, si propongono 

convenzioni con Hotel limitrofi a quello dove si svolge il Camp. 

Il City Camp, importante punto di riferimento nelle città per i genitori 

che durante il periodo estivo lavorano, ha l'organizzazione tipica di 

un centro estivo, con attività sportive, ricreative dal lunedì al venerdì, 

con il ritorno a casa previsto ogni giorno intorno alle 17.30 circa. 

Mentre il programma tecnico rimane uguale, quello che cambia è la 

parte di animazione pomeridiana e serale e naturalmente 

l’accudimento notturno. 

 

   



A.I.C. Camp: i «Residenziali» 

LIGNANO SABBIADORO (UD)   

La location: un'oasi in cui abbinare il relax a ogni tipo di divertimento: 
è questa l'essenza di Lignano, a metà strada tra Venezia e Trieste, con 
8 chilometri di spiaggia fine e dorata e un mare tranquillo, che da anni 
e anni si fregiano della Bandiera Blu per la tutela dell'ambiente.   

L’hotel: l’Helvetia*** è esattamente a metà strada tra lo Stadio ed il 
mare. E’ dotato di sala TV, ristorante, bar, sala per le attività di 
animazione, piscina e posto spiaggia. 

La struttura sportiva: è lo Stadio comunale “Teghil” con tre campi a 
disposizione dei ragazzi ed una tribuna da 4.000 posti. 

RICCIONE (RN) 

La location: Riccione è da sempre sinonimo di vacanza, sport e 
benessere. Situata nel cuore della Riviera Romagnola, si distingue per 
l’organizzazione delle attività ricreative e la professionalità e la 
simpatia dei suoi operatori.   

L’hotel: l’Hollywood*** è situato nell’area pedonale di Miramare, tra 
Riccione e Rimini, a due passi dal mare. E’ dotato di sala TV, ristorante, 
bar, sala per le attività di animazione, palestra. 

La struttura sportiva: è lo Stadio comunale “Italo Nicoletti” con tre 
campi a disposizione dei ragazzi ed una tribuna da 7.000 posti. 

Info line locale: 0541/604012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Stadio Lignano 

Stadio Riccione 



A.I.C. Camp: i «City» 

VICENZA 

Luogo di svolgimento: lo stage si svolge presso il campo sportivo 
Comunale di via Pascoli. 

Dotazioni della struttura: un campo regolamentare in erba sintetica 
di terza generazione, bar, zona ristorazione.   
Info line locale: 346/7949728 
 

BARI 

Luogo di svolgimento: Stadio della Vittoria, storico impianto sportivo 
costruito per celebrare la vittoria italiana della prima guerra mondiale 
con una capienza stimata in 31.000 posti 

Dotazioni della struttura: un campo regolamentare in erba, ampio 
spazio a disposizione dei ragazzi, zona ristorazione.   

Info line locale: 331/9286197 

MIRANDOLA 

Camp di solidarietà: nell’ottica di dare un riscontro tangibile ai valori 
che A.I.C. intende veicolare con l’organizzazione dei Camp, è stato 
deciso di riservare gratuitamente 70 posti ai ragazzi di Mirandola e 
paesi limitrofi, recentemente colpiti dal terremoto. 

Luogo di svolgimento:  Campo Comunale “G. CAPPI” ubicato in via D. 
Pietri.  

Info line locale: 0535/26554 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

 

Campo Comunale via 
Pascoli - Vicenza 

Stadio della Vittoria 
Bari 

Campo Comunale G. 
Cappi – Mirandola 
(nelle fasi dopo il 
terremoto) 



Programma generale 

Camp residenziale: day program 

ore 8.15 sveglia e colazione 

ora 9.00 partenza per il campo 

ore 9.30 – 11.15  allenamento 

ore 11.30 – 12.30 mare 

ore 13.00 pranzo 

ore 14,30 – 16.00 laboratori 
educativi o lezioni a video (a 
gruppi) 

ore 16.30 – 18.30  allenamento 

ore 19.30 cena 

ore  21.00 animazione 

Mercoledì mattina approfondimento 
sul Fair Play; il  sabato mattina finale 
del torneo interno alla presenza dei 
genitori con  consegna dei diplomi e 
dei gadget A.I.C.  

City Camp: day program 

ore 8.00 – 09.00 accoglienza 

ore 9.15 – 11.15  allenamento 

ore 11.30 – 12.15 doccia e relax 

ore 12.30 pranzo 

ore 13.30 – 14.30 animazione e 
laboratori educativi 

ore 15.00 – 17.00  allenamento 

ore 17.30 termine attività 

Il mercoledì  è prevista  una mattinata 
in piscina con bagni, tuffi e relax 
mentre il venerdì pomeriggio viene 
organizzata la finale del torneo 
interno alla presenza dei genitori con 
consegna dei diplomi e dei gadget 
A.I.C. 

Nei momenti al di fuori dello sport, lo Staff di animazione propone giochi, 
escursioni e attività ricreative, socializzanti ed educative; se richiesta, è prevista  
l’assistenza per i compiti delle vacanze. 



Il programma tecnico 

Il programma tecnico, uguale per tutte le sedi degli A.I.C. 

CAMP, è lo stesso nei Camp residenziali e nei City Camp ed è 

stato stilato da Stefano Ghisleni, Responsabile del settore 

giovanile dell’Hellas Verona; il tutto verrà supervisionato da 

Gigi Di Biagio, ex calciatore di serie A e nazionale ed attuale 

selezionatore della Nazionale Italiana Under 20. 

I ragazzi svolgono due allenamenti giornalieri; al mattino 

sessione tecnica  improntata al miglioramento dei 

fondamentali  individuali e al pomeriggio sviluppo dei 

fondamentali in un contesto di esercitazioni di gruppo e 

partitelle.   

 Il programma varia a seconda dell’età e, proprio per questo, 

sono stati stilati due modalità di allenamento differenti: 

- Età 7-9 anni 

- Età 10-13 anni 



Il programma tecnico 

Età 7-9 anni 
Le attività proposte sono prevalentemente in forma ludica perché il 
bambino dai 7 agli 9 anni, ha una vera e propria necessità di giocare. 

Il gioco permette di creare un ambiente positivo, nel quale il 
bambino può, con grande motivazione, esprimere le proprie 
potenzialità creative. 

Attraverso il gioco, l’istruttore raggiunge gli obiettivi prefissati in 
termini di sviluppo delle capacità motorie senza per questo impedire 
un parallelo sviluppo della personalità del bambino. 

Si pone grande attenzione alla coordinazione generale, alla 
confidenza, sensibilità e approccio al pallone, il tutto soprattutto 
tramite giochi e tornei. 

Età 10-13 anni 

L'obiettivo principale è il raggiungimento di una prestazione motoria 
ottimale che si ritiene determinata dallo sviluppo delle capacità 
motorie e della personalità.  

Si stimola il giovane a sperimentare e vivere in prima persona tutte le 
attività, esprimendosi liberamente nella propria autonomia, libertà, 
individualità. 

Si svolgono esercitazioni specifiche per i fondamentali tecnici, 
esercizi di coordinazione generale, situazioni di gioco. 

 

 



Lo Staff degli A.I.C. Camp 

Lo Staff tecnico 

E’ formato da tecnici specializzati selezionati direttamente da A.I.C.: 
cura la formazione tecnico calcistica e le condizioni fisiche dei 
partecipanti, disciplina la condotta morale e sportiva dei 
partecipanti e promuove, tra gli stessi, la conoscenza delle norme 
calcistiche regolamentari e tecniche.  

 

Lo Staff di animazione 

Si occupa dei vari momenti della giornata in cui i partecipanti non 
sono impegnati sui campi di calcio. Intrattengono i partecipanti, si 
occupano delle loro attività ricreative, li assistono in  modo tale da 
rendere il più gradevole possibile il loro soggiorno presso i Camp, li 
sostengono nel caso di compiti per le vacanza e li sorvegliano in 
modo che non pongano in essere condotte pericolose per se stessi 
e gli altri. Gli animatori, due ragazzi ed una ragazza, sono tutti 
maggiorenni, e sono stati selezionati per le loro attitudini 
caratteriali, la facilità di comunicazione, un temperamento allegro, 
un grande autocontrollo e una spiccata capacità organizzativa per 
poter essere sempre disponibili e accoglienti con i partecipanti. 

 



Kit NIKE  

Kit Nike base City 

2 maglie e 2 pantaloncini da gioco, 2 calzettoni, 2 t-shirt e 1 
borsa. Solo per le ragazze che iscrivono al City Camp di Bari, è 
compresa nel kit una felpa A.I.C. Camp.  

 

Kit Nike base City Portiere 

1 maglia portiere, 2 pantaloncini (1 modello portiere), 2 
calzettoni, 2 t-shirt, 1 borsa 

 

Kit Nike base residenziale 

2 maglie e 2 pantaloncini da gioco, 2 calzettoni, 2 t-shirt, 1 
bermuda da riposo e 1 borsa. Solo per le ragazze che si 
iscrivono al Camp di Riccione, è compresa nel kit una felpa 
A.I.C. Camp.  

 

Kit Nike base residenziale Portiere 

2 maglie portiere, 1 pantaloncino portiere, 2 calzettoni, 2 t-
shirt, 1 bermuda da riposo e 1 borsa.  

 



Quote  

Camp residenziale: il costo di una settimana di Camp è di € 550,00, 
caparra di €200,00 da versare all’atto dell’iscrizione e saldo entro 15 
giorni dall’inizio del camp da effettuarsi sul conto corrente ordinario 
cod. Iban IT22L0503560800022570541593 intestato ad AIC CAMP - 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI di «Veneto Banca».  

City Camp: il costo di una settimana di City Camp è di € 200,00, 
caparra di € 100,00 da versare all’atto dell’iscrizione e saldo entro 
15 giorni dall’inizio del camp da effettuarsi sul conto corrente 
ordinario cod. Iban IT22L0503560800022570541593 intestato ad 
AIC CAMP - ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI di «Veneto 
Banca».  

Per iscriversi: compilare sul sito il form di iscrizione e cliccare “invia 

iscrizione” oppure stamparlo, compilarlo e spedirlo all’A.I.C. 

Associazione Italiana Calciatori - Contrà delle Grazie, 10 – 36100            

Vicenza - fax 0444/233230, allegando  copia del Bonifico Bancario 

della Caparra confirmatoria effettuata a nome del partecipante. 



La Mascotte 

L’A.I.C. , in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Vicenza, ha organizzato un Concorso dal tema: «Crea la Mascotte 

degli A.I.C. Camp».  Nell’ambito delle attività scolastiche proprie 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, gli allievi, coordinati dai 

loro insegnanti, hanno approfondito i temi della funzione 

educativa dello sport ed i relativi risvolti etici, proponendo quella 

che, a loro modo di vedere, fosse una mascotte che esprimesse il 

loro concetto di etica e fair play sportivo riferito al gioco del calcio. 

Al Concorso hanno partecipato gli allievi delle Scuole Secondarie di 

Primo Grado di Vicenza e Provincia. L’A.I.C ha nominato una giuria 

di 5 membri - composta da esperti di cultura sportiva, mondo del 

Calcio, Scuola e Comunicazione che ha scelto gli elaborati che 

hanno maggiormente colto lo spirito dell’iniziativa.  L’elaborato 

prescelto è poi stato «attualizzato» dagli studenti del Liceo 

Artistico «Boscardin» di Vicenza fino ad arrivare al risultato finale 

della mascotte che rappresenterà da oggi in poi, gli A.I.C. Camp in 

tutta Italia. 



I Partner degli AIC Camp 

Nell’organizzazione dei Camp, l’A.I.C. si avvale della collaborazione di 

diversi Partner: dell’Associazione «Avviso Pubblico» abbiamo già 

parlato, ci supporta per la parte educativa dei Camp, con la 

redazione della Carta Etica e dei laboratori.  

Di fondamentale importanza le Amministrazioni Comunali che hanno 

creduto in questo progetto di promozione sportiva giovanile e che 

ringraziamo per il loro supporto istituzionale all’iniziativa. 

Ci sono poi i Partner Sportivi che contribuiscono fattivamente alla 

logistica dei Camp, mettendo a disposizione le strutture sportive, i 

materiali per gli allenamenti e quant’altro serve per la buona riuscita 

del tutto. 

Una citazione particolare per l’Event Partner «Anthea», che sostiene 

entusiasticamente il progetto A.I.C. Camp e «FIDAS Vicenza» che ci 

accompagna nell’iniziativa.  

 

 



I Contatti 

Per qualsiasi informazione puoi contattare 

l’Associazione Italiana Calciatori ai numeri  

+39 0444/233290 o 340/7081660 oppure 

scriverci a aic.camp@assocalciatori.it. 

 

 

 

Puoi seguirci anche su Facebook all’indirizzo:  

http://www.facebook.com/aic.camp 
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