F.A.Q. PER I GENITORI
Su www.valenciacfacademyitaly.com trovi ulteriori risposte utili alle domande più frequenti.

H. 7.30
H. 8.00
H. 8.30 - 9.30
H. 9.50 - 11.50
H. 12.00 - 13.00
H. 13.30
H. 14.30 - 15.30
H. 16.00 - 18.00
H. 20.00
H. 21.00 - 22.45
H. 23.00

sveglia
colazione
attività didattiche
allenamento mattutino
piscina / mare / svago
pranzo
riposo pomeridiano
allenamento pomeridiano
cena
attività ricreative
buonanotte

I Valencia CF Master Camp aderiscono
al bando Estate INPSIEME
Per l’estate 2022, l’INPS darà la possibilità ai dipendenti statali di
richiedere contributi per finanziare la partecipazione ai Valencia CF Camp,
grazie alla collaborazione fra Valencia CF Academy Italy ed i Tour Operator
specializzati Accademia Britannica e Sunny Life che si occuperanno di
assistervi nella presentazione della documentazione necessaria.
Visita www.valenciacfcampitalia.com per i dettagli.

COSA METTERE IN VALIGIA
n. 3-4 magliette di ricambio, scarpini di calcio, parastinchi, ciabatte doccia,
accappatoio, cuffia per piscina, costume, biancheria intima, pigiama: a tutto
il resto ci pensiamo noi!!
Vai sul nostro sito www.valenciacfcampitalia.com, scegli la location che
preferisci e clicca su PRENOTA: inserendo le informazioni di tuo figlio e con
pochi click, l’iscrizione sarà facilmente effettuata scaricando la scheda di
adesione e la nostra brochure.

DA CHI E’ COMPOSTO LO STAFF DEI VALENCIA CF CAMP?
I Valencia CF Camp sono condotti dagli istruttori spagnoli di Valencia CF: la
loro formazione include la metodologia di allenamento “VCF Soccer
Programs” ed il pronto intervento dentro e fuori dal campo di primo soccorso
in casi di emergenza. Lo Staff dei Camp è completato da istruttori italiani,
selezionati esclusivamente all’interno degli VCF Coach Clinic, i seminari per
allenatori che vengono organizzati ogni anno in Italia.
A tutti i componenti dello Staff dei Valencia CF Camp viene richiesto il
casellario giudiziario e l’attestazione del tipo di qualifica tecnica (UEFA A o
UEFA B) conseguita.

VERRANNO MIGLIORATE LE QUALITA’ TECNICHE DI MIO FIGLIO
DURANTE IL CAMP?
L’obiettivo principale dei Valencia CF Camp è quello di far raggiungere ai
partecipanti il massimo delle proprie qualità secondo le singole potenzialità
di ognuno. La settimana di allenamenti è particolarmente intensa ed è
studiata sulla base dell’età dei partecipanti, delle loro qualità individuali, e
riproduce fedelmente il programma tecnico svolto nella Ciutat Esportiva dagli
atleti tesserati a Valencia CF.

I Valencia CF Camp sono a numero chiuso, pertanto non c’è una data di
scadenza: sarà possibile accettare le iscrizioni finchè vi saranno posti disponibili sulla settimana desiderata.
Se sul sito www.valenciacfcampitalia.com non compare la scritta SOLD OUT,
è ancora possibile iscrivere tuo figlio.

COVID-19: QUALI ACCORGIMENTI VERRANNO ADOTTATI?
•
•
•
•
•
•
•
•
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maglia allenamento;
pantaloncino;
paia calzettoni;
zaino/sacca;
maglia da passeggio;
panta da passeggio;
top tuta (FOLGARIA);
pallone

EDUCAMOS PERSONAS,
FORMAMOS FUTBOLISTAS

COME FACCIO A ISCRIVERE MIO FIGLIO

FINO A QUANDO E’ POSSIBILE ISCRIVERE MIO FIGLIO

Il kit Puma dei Valencia CF Camp è composto da:

IO SCELGO VALENCIA

Qualora per esigenze legate alla pandemia Covid-19 saremo costretti ad
annullare i Camp, l’organizzazione restituirà per intero gli acconti versati; a
ridosso dall’inizio dei Camp, la nostra organizzazione provvederà ad adottare
i protocolli che verranno trasmessi dalle autorità sanitarie nazionali: vi invitiamo a visitare il sito www.valenciacfcampitalia.com al cui interno, aggiorneremo costantemente le misure (green pass, autocertificazioni da presentare al
momento dell’iscrizione, sanificazione degli ambienti, rilevamento della
temperatura corporea, utilizzo di mascherine, distanziamenti da rispettare,
ecc.) che verranno adottate da Valencia CF Camp in ogni location.

RICEVI LA FOTO OMAGGIO E 30€ DI SCONTO
SUL TUO CAMP 2022!

TIFO X MA SCELGO VALENCIA
All’interno dei Valencia CF Camp siamo felici di accogliere atleti che tifano
per altre squadre, perché riteniamo il calcio un formidabile strumento di
aggregazione!
Da quest’anno vogliamo premiare l’amore per il vostro Club!
Al momento dell’iscrizione ai Valencia CF Camp manda una foto con la
maglia, la sciarpa o il cappellino della tua squadra del cuore: riceverai uno
sconto pari ad € 30,00* sulla quota d’iscrizione e la foto in omaggio
nell’esclusiva cornice “TIFO X MA SCELGO VALENCIA”!!

PARTECIPARE È SEMPLICE

Indossa la maglia, la sciarpa o il cappellino della tua squadra del cuore
Indica con l’indice della mano rivolto a sinistra
Regalaci un’espressione di AMORE ed ENTUSIASMO verso la tua squadra e
facci mandare una foto dai tuoi genitori via WhattsApp al 333.5096900 o via
mail a info@valenciacfacademyitaly.com
Insieme alla foto, è necessario compilare e spedire il consenso al trattamento
delle immagini.

Il migliore atleta di ogni location verrà aggregato alla Seleccion
Italiana VCF che si allenerà con i tecnici spagnoli e sfiderà il Valencia CF
nella Ciutat Esportiva a Valencia!!

www.valenciacfacademyitaly.com
info@valenciacfacademyitaly.com

*: lo sconto non è cumulabile con altre possibili agevolazioni previste
all’interno dei Valencia CF Camp 2022.

telefono: 06.92915301
cellulare: 351.7646852

ValenciaCFAcademyItaly
Partner ufficiale VALENCIA CF ACADEMY

PARTNERS Soggiorni ESTATE INPSIEME (INPS)

ROMA

Dal 19/06 al 24/06

vai su www.valenciacfcampitalia.com per iscriverti

CHIANCIANO TERME (SI)

Dal 26/06
al 01/07

vai su www.valenciacfcampitalia.com per iscriverti

FOLGARIA (TN)

Dal 03/07 al 08/07

vai su www.valenciacfcampitalia.com per iscriverti

“EDUCAMOS PERSONAS, FORMAMOS FUTBOLISTAS”
è da sempre il nostro obiettivo, formare giocatori pensanti grazie ad un metodo di
allenamento unico e costantemente aggiornato, che si compone delle seguenti caratteristiche:
• Senso di appartenenza al Club;
• Alto livello di intensità;
• Allenamento personalizzato sulla base delle singole caratteristiche dell’atleta;
• Predisposizione allo sforzo per formare dei giocatori tecnici e che lottino in campo;
• Capacità di prendere decisioni in campo, in maniera autonoma ed intelligente;
• Imparare e migliorarsi attraverso il divertimento, rispettando l’avversario;
• Essere giocatori dentro e fuori dal campo, che diventino un esempio di
comportamento.

Destinatari
Prezzo Camp
Con Pranzi in Hotel
Con Pensione Completa
Hotel Convenzionato
Allenamenti Presso

Ragazzi dai 6 ai 15 anni - Ragazze dai 10 ai 17 anni
€ 375,00
+ € 60,00
+ € 220,00
Casa per ferie Giovanni Paolo II
www.casaperferiedonorioneroma.it
Campo a 11 in erba sintetica presso
Centro Sportivo Boreale Don Orione

CESENATICO (FC)

Dal 26/06 al 01/07

vai su www.valenciacfcampitalia.com per iscriverti

Destinatari
Prezzo Camp
Con Pranzi In Hotel
Con Pensione Completa
Hotel Convenzionato
Allenamenti Presso

Ragazzi dai 6 ai 15 anni - Ragazze dai 10 ai 17 anni
€ 375,00
+ € 60,00
+ € 220,00
Hotel Miralaghi - www.miralaghi.it
Stadio Comunale Campo a 11 in erba naturale
adiacente hotel

ROCCARASO (AQ)

Dal 03/07 al 08/07

vai su www.valenciacfcampitalia.com per iscriverti

I MIGLIORI NELLA SELECCION NAZIONALE VALENCIA

Al termine di ogni Valencia CF Camp, verrà scelto il migliore partecipante che
entrerà a far parte della Selecciòn Nazionale Valencia.
La Selecciòn, composta anche dai migliori giocatori delle VCF Academies italiane,
volerà in Spagna per n. 3 giorni e verrà seguita, all’interno della Ciutat Esportiva,
dagli allenatori del Valencia CF.
Al termine delle attività, la Selecciòn scenderà in campo contro i parietà del
Valencia CF per dare vita ad un’amichevole per una esperienza di vita
memorabile!!

Destinatari
Prezzo Camp
Con Pranzi In Hotel
Con Pensione Completa
Hotel Convenzionato
Allenamenti Presso

Ragazzi dai 6 ai 15 anni - Ragazze dai 10 ai 17 anni
€ 375,00
+ € 60,00
+ € 220,00
Park Hotel Grilli - www.parkhotelgrilli.it
Campo a 11 in erba naturale adiacente hotel

Destinatari
Prezzo Camp
Con Pranzi In Hotel
Con Pensione Completa
Hotel Convenzionato
Allenamenti Presso

Ragazzi dai 6 ai 15 anni - Ragazze dai 10 ai 17 anni
€ 375,00
+ € 60,00
+ € 220,00
Hotel Iris - www.hoteliris.eu
Campo a 11 in erba naturale adiacente hotel

Destinatari
Prezzo Camp
Con Pranzi In Hotel
Con Pensione Completa
Hotel Convenzionato
Allenamenti Presso

Ragazzi dai 6 ai 15 anni - Ragazze dai 10 ai 17 anni
€ 450,00
+ € 50,00
+ € 220,00
Hotel Martinella - ww.mhhotels.eu/hotel-martinella
Campo a 11 in erba naturale raggiunto con bus
privato (km.3)

COSA INCLUDONO
I VALENCIA CF CAMP

• Soggiorno presso gli hotel convenzionati;
• Scelta del miglior atleta per la VCF Selecciòn
Nazionale;
• Corso specifico per portieri in ogni location;
• N. 4 ore allenamento Valencia CF Academy;
• Suddivisione in gruppi per età;
• Attività didattiche, corso lingua spagnola ed
educazione alimentare;
• Kit Valencia CF Academy /Puma;
• Scheda di valutazione tecnica personalizzata;
• Certificato ufficiale Valencia CF Academy;
• Gadget ufficiali Valencia CF;
• Assistenza 24 ore dentro e fuori dal campo;
• Servizio bus privato (Folgatria)
• Assicurazione contro ogni tipo di infortuni;
• Attività ricreative serali;
• Piscina (Cesenatico e Folgaria)
• Assistenza sanitaria;
• Realizzazione foto e video ufficiali.

