
GIornata tIpo

8.00                Sveglia
8.30                Colazione
9.30/12.00      Allenamento
12.30              Pranzo
14.00/15.30    Relax più attività di svago
16.00/18.00    Giochi e gare sul campo
19.30              Cena
21.30/22.30    Animazione e divertimento
23.00              Luci spente

PROGRAMMA TECNiCO

ORGANIZZAZIONE SUMMER CAMP:
Polizza Assicurativa AGA International n° 198844

La Polizza Assicurativa e le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici sono consultabili e stampabili sul sito www.holidayevents.it

di LM Travel S.r.l.s.
Via Vomano, 4 - 65105 Montesilvano (PE)

e-mail: booking@holidayevents.it

L’A.S.D. Gladius Pescara 2010 porta il calcio in vacanza colorando a tinte “rossonere” la tua
estate 2016! Vieni a vivere una stupenda esperienza formativa di gioco e divertimento con lo
staff di educatori e tanti amici per condividere la tua passione!

Piccoli amici / Pulcini                Esordienti / Giovanissimi

L’AVVENTURA Si RInnova!

ATTESTATO E SCHEDA DI VALUTAZIONE
Al termine della settimana verrà consegnato l’attestato di partecipazione ufficiale e la scheda tecnica
con le valutazioni dello staff tecnico.

InformaziONI e iscrizioni
Tutte le informazioni relative al Camp possono essere richieste presso
la Sede sociale A.S.D. Gladius o direttamente presso l’ufficio booking di
Holiday Events.

Le iscrizioni al Camp potranno essere effettuate contattando diretta-
mente l’ufficio booking di Holiday Events al telefono 085 8671524 o scrivendo mail a:
booking@holidayevents.it, versando una caparra pari al 30% della quota d’iscrizione.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 Giugno 2016.

MANCATA PARTECIPAZIONE E ANNULLAMENTO
Nel caso in cui la partecipazione non fosse possibile per cause non imputabili all’organizzazione, sarà re-
stituita la somma versata trattenendo una penale pari al 50% del costo al pubblico del Camp.

Al mancato raggiungimento di 20 iscritti al Camp, l’organizzazione si riserva il diritto di annullamento
del Camp stesso senza alcun vincolo nei confronti degli iscritti e provvederà alla restituzione dell’intero
importo versato.

Servizi Fotografici con stampa immediata

Emozioni intense che nascono per la giocata di un piccolo fuoriclasse, che ci hanno fatto vibrare, com-
muovere, esultare, ed è giusto e doveroso riviverle attraverso qualcosa di tangibile e di unico.
Con una foto areaphotostore...   www.areaphotostore.net seguici anche su facebook

www.holidayevents.it   D

PASSIONE E DIVERTIMENTO per ragazzi dai 6 ai 13 anni
con gli istruttori A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010
ORGANIZZAZIONE TECNICA Holiday events di LM Travel Srls  Polizza Assicurativa AGA International n° 198844

GLADiUS
JUNiOR
CAMP
2016
PALENA (CH)  3 / 9 Luglio

PRINCIPI DEL
COLPO DI TESTA



Una settimana all’insegna della vacanza e dello sport per i ragazzi
in una delle più suggestive location del centro Italia, nel Parco Na-
zionale della Majella.

OFFERTE SPECIALI JUNIOR CAMP
SCONTO FRATELLI:  € 30,00 cad.

FULL CAMP Tesserati Gladius: € 430,00

La quota comprende: Full Camp di 7 giorni e 6 notti in
camera multipla, con trattamento di pensione completa
e acqua ai pasti. Servizio transfer. Assicurazione contro
infortuni. KIT LIGHT ( t-shirt; maglia rossonera; calze;
pantaloncino; zainetto), scheda tecnica di valutazione.
La quota non comprende: Tutto quanto non specificato
nella “quota comprende”.

FULL CAMP NON TessERATi GLADIUS: € 490,00

La quota comprende: Full Camp di 7 giorni e 6 notti in
camera multipla, con trattamento di pensione completa
e acqua ai pasti. Servizio transfer. Assicurazione contro
infortuni. KIT FULL (t-shirt; maglia rossonera; pantalon-
cino; maglia bianca; tuta; calze; zainetto) scheda tecnica
di valutazione individuale.
La quota non comprende: Tutto quanto non specificato
nella “quota comprende”.

La struttura è a due passi nel Parco della Majella e dal bellissimo verde
dei suoi boschi, dominando tutta la vallata dell'Aventino. È quindi un
luogo distensivo, perfetto per chi intende trascorrere una vacanza al con-
tempo piacevole e rilassante.

STRUTTURA
L' hotel Terrazzo D’Abruzzo è situato nel centro del paese di Palena (CH).
La sala ristorante è un locale ampio e confortevole che offre uno splen-
dido panorama. La cucina tipica del posto è curata nei minimi particolari.
Si possono gustare prodotti tipici e genuini abruzzesi e locali: formaggio
pecorino, agnello, prosciutto e buona pasta fatta in casa.
L'Hotel vi ospita con 22 camere di cui 2 suites tutte dotate di: servizi pri-
vati; TV color; telefono; TV SAT; phon.

TIPOLOGIA E ATTIVITÀ
Attività tecnica di qualità con caratteristiche ludiche, in una location per-
fettamente e adeguatamente attrezzata, inserita in una struttura calci-
stica di primordine e immersa in panorami naturali spettacolari.

Con l’iscrizione hai diritto all’esclusivo kit di allenamento PERSONALIZZATO CON I COLORI DELLA TUA SOCIETà !

LA SETTIMANA
Saranno passione e divertimento ad accomunare ragazzi e
ragazze dai 6 ai 13 anni.
La partenza è prevista presso un punto di raccolta da defi-
nire in Pescara alle ore 14:00, il trasferimento verso la strut-
tura avverrà con pulmann privato. All’arrivo verrà esposto il
programma della attività della settimana a tutti i ragazzi
partecipanti. Tutte le mattine saranno dedicate al pro-
gramma tecnico-educativo redatto dagli allenatori del Set-
tore Giovanile A.S.D. Gladius Pescara 2010. Il pomeriggio è
dedicato all’applicazione del principio tecnico mattutino me-
diante tornei e giochi di squadra, secondo il principio
dell’”impara-giocando”. Tutti i giorni è prevista attività di
svago ed animazione dopo pranzo e dopo cena. La giornata
finale del camp è dedicata ad un momento di festa insieme
alle famiglie con le premiazioni settimanali e la consegna
dell’attestato di partecipazione ufficiale.

STAFF TECNICO
La programmazione e la conduzione tecnica è curata da
allenatori qualificati con patentino UEFA B del Settore Gio-
vanile A.S.D. Gladius Pescara 2010 (Scuola Calcio Élite
FIGC Italia - Scuola Calcio AC Milan).

DOCUMENTI INDISPENSABILI
Certificato medico in corso di validità (IN ORIGINALE); fotocopia tesserino sanitario; compilazioni
scheda sanitaria per eventuali allergie, cure, e/o patologie; sottoscrizione modulo Regolamento CAMP.

IMPORTANTE: I moduli da consegnare compilati
(Scheda sanitaria + Regolamento Camp)
sono scaricabili dal sito: www.holidayevents.it

CORREDO AL SEGUITO
Da portare con sé: felpa, scarpe da calcio e da ginnastica, accappatoio, ciabatte, cambi biancheria intima,
necessario per l’igiene personale, costume da bagno e cuffia, pigiama e pantofole.

KIT Light Adidas
• 1 t-shirt rossonera ‘da gara’ • 1 rossa ‘tempo libero’ • 1 Calzettoni rossi • 1 short nero • 1 Zainetto

KIT FULL Adidas
• 3 t-shirt sport: 1 rossonera ‘da gara’, 1 rossa ‘tempo libero’, 1 bianca • 1 Paio di calzettoni rossi
• 1 Tuta di rappresentanza  • 1 short 100% poliestere nero • 1 Zainetto

*Per i portieri è prevista una maglia con imbottiture a sostituzione delle due shirt da allenamento.

HOTEL TErrazzo d’abruzzo***  PALENA (CH) GLADiUS JUNiOR CAMP

Settimana dal 3 al 9 Luglio 2016

PER iNFORMAZIONI visita il sito: www.gladiuspescara.it  D

per prenotazioni: tel. 085 8671524 / mail: booking@holidayevents.it

QUOTe D’ISCRIZIONE


