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L’estate passala con noi: Parma City Camp! 

 
 
Parma Football Academy è lieta di presentarvi “Parma City Camp”, il progetto dedicato a 
tutti i ragazzi/e che vogliono vivere un’estate indimenticabile di grande Calcio. 
 
Gli allenatori del settore giovanile crociato ti aspettano per vivere momenti unici con il 
Parma Calcio 1913 fatto di allegria, gioco e tanto divertimento. Vogliamo che tu sia 
partecipe della nostra speciale vacanza crociata, con l’obiettivo di migliorare il tuo 
livello calcistico, qualunque esso sia.  
 
 
DATE E LOCATION 
 
Scegli la tua vacanza crociata, scegli il tuo camp: 
 
 

• Stadio “E. Tardini”:   Dal 12 al 16 giugno 2017 
    Dal 19 al 23 giugno 2017 
 
 

• Centro Sportivo Collecchio:   Dal 26 al 30 giugno 2017 
    Dal 3 al 7 luglio 2017 (*) 
 

 
(*) Settimana aperta anche ai ragazzi under 16 e Woman Camp 

 
 
PARTECIPANTI 
 
Il Parma City Camp è aperto a tutti i ragazzi, senza nessun tipo di distinzione. Le prime 
due settimane allo stadio “E. Tardini” e la prima settimana a Collecchio sono dedicate ai 
ragazzi in età compresa tra gli 5 e i 14 anni. 
 
Ma le sorprese non finiscono qui, siamo voluti andare oltre. Il Parma Calcio 1913 ha 
studiato un programma didattico per far vivere la vacanza crociata anche alle ragazze e ai 
ragazzi under 16. Infatti, per queste due categorie, ci sarà la possibilità di iscriversi al 
Parma City Camp a Collecchio dal 3 al 7 luglio 2017. 
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ISCRIZIONE 
 
Per l’iscrizione al Parma City Camp basta compilare il modulo iscrizione che troverete 
sul nostro sito ufficiale, cliccando sopra il bottone “Iscrizione”. Per completare 
effettivamente l’iscrizione, sarà opportuno compilare ogni punto del modulo, barrando la 
scelta del Camp al quale vuoi partecipare e da inviarci tramite mail all’indirizzo: 
 

camp@parmacalcio1913.com 
 
La segreteria del Parma Football Academy provvederà ad inviare una mail di avvenuta 
iscrizione al Parma City Camp che avete scelto. Si ricorda infine che l’iscrizione al Camp 
sarà aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
PROGRAMMA GENERALE DEL CAMP 
 
Qualunque sia il vostro camp scelto, in linea generale, il programma non subirà variazioni. 
Il Parma City Camp è in formula “Day”, pertanto durerà 5 giorni, dal Lunedi al Venerdi, 
dalle ore 8.15 alle ore 18.30. Lo staff del Parma Calcio 1913 è accanto ai ragazzi/e per 
tutta la durata della giornata, per garantire loro continua assistenza durante il Camp. 
 
 
RICHIESTE/NECESSITA’ PARTICOLARI 
 
Nel modulo iscrizione è stato richiesto di compilare la parte relativa ad eventuali 
intolleranze alimentare, allergie e/o cure mediche che prevedono la somministrazione di 
farmaci. Tutte queste informazioni devono esserci rese note, così da poter essere i più 
esaustivi possibili per ogni esigenza e necessità del ragazzo/a. Per qualsiasi altro tipo di 
richiesta siamo a vostra completa disposizione, scrivendoci una mail all’indirizzo sopra 
riportato. 
 
 
LE ATTIVITA’ DEL CAMP 
 
Il Parma City Camp è formato da personale qualificato che lavora all’interno del settore 
giovanile del Parma Calcio 1913. La sicurezza e il benessere del ragazzo/a è la nostra 
priorità e per questo abbiamo stabilito un modello didattico al quale ogni persona del 
nostro staff dovrà attenersi durante tutta la durata del Camp. Ogni giorno i ragazzi/e 
svolgeranno due allenamenti (mattino e pomeriggio) e saranno coinvolti in numerosi 
momenti di intrattenimento con i nostri animatori. Pertanto le attività si svolgeranno 
prevalentemente in campo e negli spazi che abbiamo studiato all’interno dello stadio 
“E.Tardini” e/o del Centro Sportivo di Collecchio.  
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IL MATERIALE 
 
Al momento del check-in ai ragazzi/e verrà consegnato il Kit ufficiale del Parma City 
Camp che comprende:  
 

• 1 Maglia Crociata 
• 1 Pantaloncino 
• 1 Paio di calzettoni 
• 1 Maglietta per il tempo libero 
• 1 Zaino. 

 
Questo sarà il Kit ufficiale che i ragazzi/e dovranno indossare per tutta la durata del 
Camp scelto. Non verrà consegnato altro materiale, per cui invitiamo i ragazzi/e di 
portare con sé i seguenti capi: 
 

• Scarpe da calcio con tacchetti di gomma 
• Parastinchi 
• Scarpe da ginnastica 
• Biancheria intima necessaria 
• Accappatoio 
• Ciabatte 
• Occorrente per la doccia 

 
 
CERTIFICATO MEDICO 
 
Al momento del check-in, i ragazzi/e dovranno consegnare agli addetti dello staff del 
Parma Football Academy il Certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva in 
corso di validità. 
 
Si ricorda che il partecipante NON potrà svolgere le attività di “campo” in mancanza di 
tale certificato. 
 
Sarà possibile discutere e parlare di varie ed eventuali necessità direttamente con il 
medico del Parma Calcio 1913 che sarà presente al momento del check-in. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota di partecipazione per una settimana è di 275 €.  
Per chi volesse partecipare per due settimane consecutive, la quota di partecipazione è 
di 510 €. 
 
La quota comprende: 
 

• Kit ufficiale Parma City Camp 
• Pranzo e merenda  
• Assistenza medica 
• Sorveglianza e assistenza 
• Assicurazione  
• Allenamento e istruzione tecnica con gli allenatori del settore giovanile 

crociato 
• Staff dedicato all’intrattenimento nel tempo libero e animazione 
• Tour all’interno dello Stadio e/o Centro Sportivo di Collecchio 
• Certificato di partecipazione e gadget finali 

 
Tuttavia abbiamo previsto una serie di sconti, NON cumulabili, qui sotto riportati: 
 

Ø Sconto Settore Giovanile: Dedicato ai ragazzi che giocano all’interno del 
nostro settore giovanile 
 

Ø Sconto Academy: Dedicato ai ragazzi che giocano in una delle nostre 
Academy ufficiali 

 
Ø Sconto Old Wild West: Per chi ha raggiunto i 10 timbri del tesserino 

 
Ø Sconto Fratelli: Per fratelli/sorelle che vorrebbero partecipare al Parma City 

Camp, verrà applicato uno sconto per ciascuno di essi 
 
Inviaci il modulo iscrizioni, timbrando la casella corrispondente al tuo sconto. Ricevuto il 
modulo, sarà cura della nostra segreteria inviarvi un file riepilogativo con: 
 

Ø Conferma di avvenuta iscrizione 
Ø Totale da pagare  
Ø Riferimento bancario per il pagamento 
Ø Comunicazioni di carattere logistiche/organizzative e servizi extra 

 
Entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del suddetto file, sarà possibile effettuare il 
pagamento dell’intera quota di partecipazione, invitandovi ad inviarci copia contabile.  
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Si ricorda infine che l’ammissione alla partecipazione al Parma City Camp si intende 
accettata nel momento in cui la segreteria vi invierà la comunicazione di effettiva 
ricevuta del pagamento dell’intera quota.  
 
Al momento del check-in durante il primo giorno di Camp sarà rilasciata regolare 
ricevuta. 
 
 
 
SERVIZI EXTRA 
 
 
Lavanderia: 
 
Per tutta la durata del Camp è attivo il servizio Lavanderia per tutti quelli che ne 
vorrebbero usufruire. Il servizio è garantito esclusivamente per il lavaggio e per 
l’asciugatura del Kit ufficiale utilizzato per il Parma City Camp. 
 
L’informativa relativa a questo servizio vi sarà inviata insieme alla comunicazione di 
conferma di avvenuta iscrizione da parte della nostra segreteria.  
 
 
Trasporto da Parma a Collecchio: 
 
Per i Parma City Camp a Collecchio è possibile organizzare delle navette per il trasporto e 
la riconsegna dei ragazzi. Questo servizio potrà essere garantito solo al raggiungimento 
del numero minimo di richiedenti. 
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PARMA CITY CAMP 

#parmacamp 
 
 

 
Per informazioni:    Call Center: 0521-170591 
     Mail: camp@parmacalcio1913.com 


