
MONTESANO PROMOTION

CORSI DI TECNICA CALCISTICA INDIVIDUALE

Il corso di tecnica calcistica per ragazzi di eta dai 6 anni fino ai 14 
anni dà la possibilità di imparare I trucchi della tecnica da ex 
giocatori professionisti che con la loro passione creano un 
ambiente serio e al tempo stesso divertente.

Durante il Corso oltre ai gesti Tecnici potrai provare e vedere come 
fare la differenza facendo giocate straordinarie e determinanti

Non sarà' un camp ma solo un corso di calcio

Saranno seguiti nel loro percorso tecnico da due allenatori
qualificati, ex calciatori:

Montesano ex Udinese, 300 presenze tra serie A e serie B. 
Allenatore UEFA A. Responsabile del settore giovanile di Pro Patria 
e Como, collaboratore tecnico e Osservatore per AC Milan

Raffaele Paolino ex Cagliari, allenatore qualificator specializzato
nell’insegnamento della tecnica

I possibili periodi in cui partecipare saranno:

dal 12 giugno al 17 giugno compreso

Dal 19 giugno al 24 giugno compreso

dal 26 giugno al 01 luglio compreso

dal 03 luglio al 08 compreso

dal 10 luglio al 15 compreso

ritrovo alle 13-30 fine alle 18

i corsi si svolgeranno presso la struttura di taino via valle del sole 
in vincinanza lago maggiore



MONTESANO PROMOTION

CORSI DI TECNICA CALCISTICA INDIVIDUALE
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in base all'eta e alle
capacità individuali

Il numero minimo di iscrizioni alla settimana è di 10
ragazzi

Il corso inizia dalla domenica con ritrovo alle 14-30 con
la presentazione e valutazione ragazzi.

Nella giornata sara' compresa la merenda a meta
pomeriggio e ci sarà la possibilita di utilizzare le doccie

Costi:

• 20 euro al giorno per i tesserati asd taino

• 25 euro per i non tesserati

Sono necessari per poter svolgere il Corso il certificato
medico per l’attività sportiva e il green pass.

Iscrizioni entro e non oltre la fine di Maggio.

Referente giovanna 347/9182817

email: giampaolo@montesanopromotion.it

mailto:giampaolo@montesanopromotion.it

