
CONTATTI

CENTRI ESTIVI 2022

Per informazioni e adesioni

Orario Segreteria:
Dal Lunedi al Venerdi 16:30 - 19:30
E-Mail audacelegnaia@libero.it

CAMPO SPORTIVO
AUDACE LEGNAIA
Via Dosio 77 A, FIRENZE

Dal 13 al 17 GIUGNO
Dal 20 al 24 GIUGNO
Dal 27 al 1 LUGLIO

Sig. Giancarlo Brogi
(Responsabile Audace Legnaia)

Tel. Segreteria: 055.7135001
Cell. 338.6750208

Sig. Amedeo Ariani
(Responsabile)

Cell. 339.3713734

PROGETTO

L'educazione calcistica al Tau Camp / Audace
Legnaia va oltre il miglioramento della tecnica

e dell'intelligenza di gioco. Durante il
soggiorno i partecipanti lavoreranno anche

sulla loro forma fisica apprendendo argomenti
importanti come l'alimentazione e la

psicologia dello sport. Gli istruttori ufficiali
Tau Calcio / Audace Legnaia inizialmente

faranno la suddivisione dei gruppi di lavoro per
età, successivamene valuteranno i loro allievi
in modo tale da assicurarsi che i partecipanti
si approccino ad essecizi e attività adeguate

alla loro capacità.

PREPARIAMOLI A
DIVENTARE GRANDI !

seguici anche su

Aperto a tutti i nati dal 2008 al 2014
Migliora e divertiti con il "Metodo Tau", condiviso
e convenzionato con l'F.C Internazionale Milano
Lo staff tecnico ufficiale Tau Calcio ti aspetta!



"FAI GOL CON UN PANINO"

PREZZI

Promozione valida per le iscirizioni
effettuate entro

N.B: La promozione vale anche
per periodi non consecutivi

1 SETTIMANA : € 160
2 SETTIMANE . € 300
3 SETTIMANE : € 420

1 Gesto TECNICO
al giorno !

PROGRAMMA GIORNALIERO

Un percorso a misura di ragazzo gestito
da tecnici sportivi, per una settimana
indimenticabile all'insegna del gioco e

dell'apprendimento !

* 08:00 - 09:00 Accoglienza
* 09:00 - 11:30 Allenamento Tecnico sportivo
* 11:30 - 12:00 Doccia
* 12:30 - 13:30 Pranzo
* 13:30 - 14:45 Attività complementari
* 15:00 - 16:30 - Partite in campo
* 16:30 - Doccia e merenda
* 17:00 - Fine giornata e riconsegna alle

famiglie

I camp verranno svolti nel rispetto
delle normative anti-Covid. Se una
data fosse cancellata per motivi di
covid o se un iscritto dovesse
essere positivo e non potesse

partecipare al camp si assicura il
pieno rimborso della quota di

partecipazione

- Attività sportiva
- Assicurazione Infortuni
- Kit allenamento ( Maglietta, Pantaloncino,
Borsa Zaino)
- Merenda Mattina
- Pranzo Completo
- Merenda Pomeridiana


