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INFORMAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

 

 Inizio attività 
 

Pulcini 2008 Lunedì 27 agosto 

Pulcini 2009 Lunedì 10 settembre 

Primi Calci 2010 Martedì 18 settembre 

Primi Calci 2011 Martedì 18 settembre 

Piccoli Amici 2012/13 Mercoledì 19 settembre 

 

Se conoscete qualche genitore interessato, la società organizza per tutti i bambini e bambine dal 2008 al 2013 

che vogliono iniziare a prendere contatto con il mondo del calcio una giornata di prova; l’Open Day si terrà il 

giorno 5 settembre presso il campo sportivo di Campagna Lupia con orario 17.30-19.00 (ritrovo ore 17.00). 

 

Oltre a questa giornata, saranno possibili massimo due settimane di prova prima di valutare se effettuare 

l’iscrizione all’annata calcistica. 

 

Anche per le due settimane di prova sarà necessario consegnare un certificato medico sportivo non agonistico. 

 

 Giorni e orari allenamenti durante la stagione 
 

Pulcini 2008 Lunedì-mercoledì-venerdì 17.30-19.30 Campagna Lupia 

Pulcini 2009 Lunedì e mercoledì 17.15-19.00 Campagna Lupia 

Primi Calci 2010 Martedì e venerdì 17.00-18.45 Campagna Lupia 

Primi Calci 2011 Martedì e giovedì 17.00-18.30 Campagna Lupia 

Piccoli Amici 2012/13 Mercoledì e venerdì 17.00-18.30 Campagna Lupia 
 

Primi Calci 2010/11** Lunedì e giovedì 17.00-18.30 Campolongo Maggiore 

Piccoli Amici 2012/13** Lunedì e giovedì 17.00-18.30 Campolongo Maggiore 

 

I giorni potranno variare in caso di un numero di iscrizioni che ci consenta di fare più di una squadra per annata. 

 

Le partite di campionato in casa si disputeranno di sabato pomeriggio. 

 

L’attività si svolgerà a Campagna Lupia per tutte le categorie 

 

**Quest’anno abbiamo la possibilità di effettuare allenamenti Primi calci e Piccoli Amici anche presso il campo 

di Campolongo Maggiore; lo scopo è quello di aprire alle molte famiglie di questo territorio che non ci 

conoscono o ritengono Campagna Lupia troppo lontana per portare i propri figli a giocare. 

L’attività si svolgerà solo in caso ci siano sufficienti nuove iscrizioni a Campolongo Maggiore e paesi limitrofi. 
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 Quota di iscrizione 
 

Pulcini 2008/09 320 € + 85 € kit vestiario 

Primi Calci 2010/11 270 € + 85 € kit vestiario 

Piccoli Amici 2012/13 270 € + 85 € kit vestiario 

 

La quota di iscrizione comprende: 

- tesseramento e copertura assicurativa 

- attività settimanale sul campo e iscrizione ai campionati FIGC 
 

Il kit di vestiario è facoltativo se lo avete già e comprende: 

- borsone di allenamento 

- tuta di rappresentanza 

- maglietta di allenamento estiva (verrà consegnata a tutti a inizio stagione) 

- kit di allenamento invernale (kw, maglia tuta, maglia manica lunga leggera, pinocchietto, calzettoni) 

- kit estivo di rappresentanza (maglia bianca manica corta, pantaloncino corto) 

- giubbotto invernale 

 

 Contatti 
 

Responsabile attività di base  Rossi Massimo  3298141734 

Responsabile settore giovanile Zecchin Daniele  3386847820 

Segretario    Meneghetti Matteo  3407746332 

 

Gli orari della segreteria per iscrizioni e informazioni saranno: 
 

Periodo 30/07 – 17/08 Lunedì-giovedì-venerdì 18.00-20.00 

Periodo 20/08 – 14/09 Lunedì-martedì-giovedì-venerdì 18.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


