
 

 

Il Vado FC 1913 organizza, nel mese di Luglio 2019, una serie di 11 incontri tecnici 

per bambini e bambine dalla leva 2007 alla leva 2014 presso i campi in erba 

sintetica del centro sportivo “A. Dagnino”. Gli allenamenti saranno organizzati 

dal sig. Vincenzo Eretta, responsabile del settore giovanile del Vado FC 1913, e dal 

prof. Bossolino Giancarlo. In questo progetto tecnico, in cui il bambino si trova al 

centro della didattica, si vuole valorizzare il miglioramento e il consolidamento 

della tecnica individuale del gioco del calcio, attraverso esercitazioni analitiche di 

tecnica coordinativa. In queste sedute sarà previsto un lavoro specifico per i 

portieri con la presenza dei mister Amicone e Viviani. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 

 

DATE E ORARI: 

- Lunedì 8, 15, 22, 29 Luglio 2019 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

- Mercoledì 10, 17, 24, 31 Luglio 2019 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

- Venerdì 12, 19, 26 Luglio 2019 dalle 18,00 alle 19,30 

 

QUANTO COSTA E COSA E’ COMPRESO: 

La quota è di euro 150,00 per 11 incontri, ed è comprensiva di assicurazione 

infortuni e mini kit di abbigliamento. 

Si ricorda che i ragazzi NON tesserati Vado F.C. per la stagione 2018/2019 

dovranno, all’atto dell’iscrizione, presentare copia di certificato medico in corso di 

validità. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

Le adesioni potranno pervenire entro venerdì 28 giugno via email inviando il 
modulo di adesione compilato, oppure consegnato presso la segreteria 
amministrativa venerdì 14, 21 e 28 giugno dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 

Pagamento quota: 

- Preferibilmente tramite bonifico su Banca Carige, Conto intestato Vado 
FC 1913, IBAN: IT42G0617501414000001798780 causale: incontri tecnici 
luglio 2019 + nome dell’iscritto 

- Contanti, assegno o carte presso la segreteria amministrativa venerdì 14, 
21, 28 giugno pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

PER ADESIONI ED INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Sig. Eretta Vincenzo: 371-1713990; Prof. Bossolino Giancarlo: 349-5309990 

Email: amministrazione@vadofc.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME ___________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________ 

 

RESIDENTE A ___________________________ 

 

INDIRIZZO ________________________________ 

 

SOCIETÀ DI PROVENIENZA (se tesserato) ___________________ 

 

TAGLIA ABBIGLIAMENTO ____________________ 

 

 

 

NOME E COGNOME GENITORI: 

_____________________________ 

_____________________________ 

RECAPITO TELEFONICO E INDRIZZO EMAIL: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI: 

_____________________        ___________________ 

_____________________________ 

 

 


