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Biglietto da visita
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CAMPCAMPS
P

O R T E A
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in collaborazione con

Info e IscrIzIonI
1ª settimana dal 17/06 al 20/06
2ª settimana dal 24/06 al 27/06

PrezzI
Il prezzo del camp goalkeeperBorn 474
per ogni singola settimana è di e 90,00
per chi volesse partecipare ad entrambe
le settimane il prezzo è di e 160,00.
la quota comprende:
kit allenamento (t-shirt – pantaloncini – calzini), 
assicurazione, foto ricordo.

come IscrIversI
presso il cenTro SporT Team maserà di pD 
via roma 60 o via mail: gk.born474@gmail.com
allegando la ricevuta di pagamento 
dell’acconto di € 50,00 versato tramite bonifico 
all’IBan IT11 V030 6912 2081 0000 0001 729 
causale: nome e cognome dell’iscritto - camp 
porTIerI - SeTTImana ScelTa.
consegnare la scheda d’iscrizione e certificato 
medica di idoneità sportiva (obbligatorio) presso 
il centro sportivo o inviare via mail a:
gk.born474@gmail.com.

InFo
Segreteria SporTeam maserà di padova dal  
lunedì al sabato 9.00-19.00 allo 049 8860199 
o direttamente a GOALKEEPERS BORN  
allo 380 4746414.
puoi scaricare la scheda d’iscrizione diretta-
mente dal sito: www.mondosporteam.it

 GOALKEEPERS BORN
474

di ANDREA CANO

rISerVaTo aI porTIerI
nati dal 2010 al 2004

campo Sportivo
loTenI
albignasego (pD)
zona Ferri



Ciao ragazzi,
vi aspettiamo al GOALKEEPERS BORN 474 CAMP 
per allenamenti mirati sulla tecnica specifica del 
portiere:
•prese
•spostamento e posizionamento
•lettura delle traiettorie
•uscite basse
•tecnica 1 Vs 1
e tutto ciò che riguarda il GRANDE ruolo del 
portiere, e poi divertimento con la GOALKEEPERS 
BATTLE, premiazioni per i vincitori e non solo con 
premi che troverete solo da noi.
Vi aspettiamo!

sTAff TecnIco IL ProGrAmmA
Lunedi dalle ore 17,15
accoglienza presso Campo Comunale “LOTENI” 
Albignasego - zona Ferri, consegna materiale 
Sportivo e divisione dei gruppi

Lunedi
ore 18:00 allenamento tecnica di base
ore 19:30 goalkeepers born 474 battle
ore 20:15 fine allenamento

martedi
ore 18.00 Allenamento tecnica di base
ore 19:30 goalkeepers born 474 battle
ore 20:15 fine allenamento

mercoledi
ore 18:00 allenamento tecnica di base
ore 19:30 goalkeepers born 474 battle
ore 20:15 fine allenamento

Giovedi
ore 18:00 allenamento tecnica di base
ore 19:30 finali goalkeepers born 474 Battle
ore 20:15 fine allenamento, premiazioni,
consegna attestato di frequenza,
consegna foto e saluti con rinfresco.

IL ProGrAmmA

Campo Comunale “LOTENI”
Via U. Saba zona FERRI - Albignasego

800-192729

Impresa edIle
Fasolo Attilio e Michele s.n.c.

Via A. Volta, 23/A - 35037 Teolo (PD)
info@fasoloimpresaedile.com
049 9901144 - 348 7498577

sTAff TecnIco
AnDreA cAno
DAnIeLe fIorIn
eLIA LorenzeTTo

AnDreA cAno
ex portiere professionista, attualmente 
allenatore portieri settore giovanile Calcio 
Padova

DAnIeLe fIorIn
ex portiere cresciuto nel settore giovanile 
del Calcio Padova, attualmente preparatore 
portieri settore giovanile Calcio Padova

eLIA LorenzeTTo
attualmente portiere Piovese Calcio 
(eccellenza) e preparatore portieri settore 
giovanile Piovese Calcio


