
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione puoi contattare 

l’Associazione Italiana Calciatori
 +39 0444 233290 - +39 340 7081660 

aic.camp@assocalciatori.it
www.assocalciatori.it

Seguici su Facebook 
www.facebook.com/aic.camp

Perché A.I.C., nata come sindacato calciatori, si dedica ai Camp?
 - Perché per essere buoni calciatori bisogna essere prima 

buoni cittadini.
 - Perché i ragazzi e le ragazze sono il nostro futuro,
 - Perché un campo di calcio è una bella occasione per parlare 

di regole,
 - una bella opportunità per capire lo sport, una bella scusa 

per fare amicizia.
 - Perché il calcio è un bel divertimento per una bella vacanza
 - Perché il pallone è un bel giocattolo, un giocattolo magico
 - Perché il pallone crea una bella atmosfera.

A.I.C. Camp mi auguro che sia davvero una bella avventura per 
noi che ci crediamo molto e per voi, bambini e genitori, che 
cercate una vacanza diversa, un calcio diverso, un pallone 
particolare e chissà... amici speciali!

Buon divertimento!

Damiano Tommasi

 17 – 21 giugno Vicenza
 23 – 29 giugno Lignano Sabbiadoro (UD)
 30 giugno-06 luglio Riccione (RN)
 08 – 12 luglio Bari
 15 – 19 luglio Mirandola (MO)

Un percorso rivolto 
ai valori etici dello 
sport, la disciplina 
individuale e 
di squadra ed il 
rispetto delle 
regole e dell’avversario.

La vacanza all’insegna del calcio e 
del divertimento per ragazzi e ragazze 
dai 7 ai 13 anni, organizzate 
dall’Associazione Italiana Calciatori.
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Kit Nike



Scheda di iscrizione

FirmaData

DATI GENITORI
Cognome e nome

Cell. mail

DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Residente a Prov.

In Via N.

C.a.p. Tel.

Società d'appartenenza

Nato il / /Altezza Portiere

Problemi medici/alimentari o allergie

Per iscriversi spedire il presente modulo a:
A.I.C. – Contrà delle Grazie, 10 - 36100 Vicenza

fax 0444 233230
allegando alla presente copia del versamento della caparra

CAMP RESIDENZIALI

La quota di partecipazione settimanale è di 550 euro (caparra 200 euro). Il costo in Day Camp con attività dalle 9.00 alle 
19.00 è di 350 euro.
Nella quota di partecipazione è compreso il Kit Nike composto da 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 AIC Camp. Per i portieri che si iscrivono al Camp di Riccione il Kit Nike è composto da: 2 maglie portiere, 1 
pantaloncino  portiere, 2 calzettoni, 2 t-shirt, 1 bermuda da riposo e 1 borsa.
Bonifico bancario della caparra di euro 200 da effettuarsi sul c/c con Codice Iban IT22L0503560800022570541593 di 
"Veneto Banca" intestato a Aic Camp - Associazione Italiana Calciatori.

Lignano Sabbiadoro Riccione

Con pernottamento NoSi

In camera con

CITY CAMP

La quota di partecipazione settimanale è di 200 euro (caparra 100 euro). 
Nella quota di partecipazione è compreso il Kit Nike  composto da 2 maglie, 2 pantaloncini calcio, 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 AIC Camp.
Per i portieri che si iscrivono al Camp di Riccione il Kit Nike è composto da: 1 maglia portiere, 1 pantaloncino  portiere, 1 
pantaloncino calcio, 2 calzettoni, 2 t-shirt e 1 borsa.
Bonifico bancario della caparra di euro 200 da effettuarsi sul c/c con Codice Iban IT22L0503560800022570541593 di 
"Veneto Banca" intestato a Aic Camp - Associazione Italiana Calciatori.

Vicenza Bari

A.I.C. Camp residenziali
Organizzati in due delle più rinomate località balneari italiane, 
gli A.I.C. Camp residenziali intendono rappresentare un’espe-
rienza sportiva all’insegna del calcio, del divertimento e dei 
valori etici dello sport. Gli A.I.C. Camp residenziali sono riservati a 
ragazzi e ragazze (nella location di Riccione) dai 7 ai 13 anni, che 
sono ospitati in un hotel a tre stelle dalla domenica mattina al 
sabato mattina successivo.

Programma delle attività sportive e di animazione
Il programma sportivo è studiato e seguito sul campo da tecnici 
specializzati nel settore giovanile e prevede l’analisi e lo svilup-
po di tutti i temi riguardanti l’aspetto tecnico e tattico del gioco 
del calcio. Ma il tema conduttore degli A.I.C. Camp è il Fair Play 
sportivo e la diffusione dei valori a cui è ispirata l’A.I.C., con un 
programma extra calcistico proposto dallo Staff di Animazione 
in cui si alternano le attività educative a tornei sportivi, il relax al 
mare, gli “Aic Games” e le serate a tema.

 Lignano Sabbiadoro (UD) 
23 – 29 giugno 2013

L’hotel: l’Helvetia*** situato esattamente a metà strada tra lo 
Stadio ed il mare, l’hotel è 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) 
30 giugno – 6 luglio 2013

L’hotel: l’Hollywood*** è situato nell’area pedonale di Miramare, 
tra Riccione e Rimini, a due passi dal mare. È 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.
Portieri e ragazze: il Camp di Riccione è aperto anche alle 
ragazze, a condizione che si arrivi ad un numero minimo di 15 
iscritte. La settimana è inoltre dedicata ai portieri, con kit ed 
allenatori specifici per il ruolo.
Info line: 0541/604012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

A.I.C City Camp
Gli A.I.C. City Camp hanno l’organizzazione tipica di un centro 
estivo, con attività sportive, ricreative e didattiche dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 17.30. I City Camp a Vicenza, Mirandola e Bari 
mirano a coinvolgere ragazzi e ragazze (solo nella location di 
Bari) dai 7 ai 13 anni da Nord a Sud.

Programma delle attività sportive e di animazione
Come nei Camp Residenziali, anche il programma sportivo dei 
City Camp è studiato e seguito sul campo da tecnici specializzati 
nel settore giovanile e prevede l’analisi e lo sviluppo di tutti i temi 
riguardanti l’aspetto tecnico e tattico del gioco del calcio. Nei 
momenti extra calcistici, lo staff di animazione propone attività 
educative mirate alla condivisione del fair Play sportivo alternate 
ad attività di animazione e mezza giornata di scarico in piscina.

 Vicenza 17 – 21 giugno
Luogo di svolgimento: lo stage si svolge presso il campo spor-
tivo Comunale di via Pascoli.
Dotazioni della struttura: un campo regolamentare in erba 
sintetica di terza generazione, bar, zona ristorazione.
Info line: 346/7949728

 Bari 8 – 12 luglio
Luogo di svolgimento: Stadio della Vittoria
Dotazioni della struttura: un campo regolamentare in erba, 
ampio spazio a disposizione dei ragazzi, zona ristorazione.
Info line: 331/9286197

 Mirandola (MO) 15 –19 luglio
Luogo di svolgimento: Campo Comunale “G. CAPPI” ubicato in 
via D. Pietri.
Info line: 0535/26554 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Premio Fair Play
Il “Fair Play” sportivo, fortemente sostenuto da A.I.C., accompa-
gna i ragazzi per tutta la settimana; per dare maggior enfasi a 
questo messaggio, viene istituito il “Premio Fair Play”.
Al ragazzo e alla ragazza che si sono maggiormente distinti in 
questo campo vengono regalati 2 biglietti di una partita di Serie 
A o Nazionale.


