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INFORMAZIONI GENERALI 
MONDO CURI Camp II EDIZIONE 

Per bambini e bambine di età compresa tra i 5 e ai 12 anni 
 
La II Edizione del MONDO CURI Camp si rivolge a tutti, anche a chi non pratica attività calcistica, anno dal 2014 al 2005 
Il programma si articola in un periodo di corso di 5 giorni dal Lunedi al Venerdi sotto la guida del Direttore Tecnico 
CURI coadiuvato dagli Istruttori Mondo Curi con applicazione della metodologia Juventus e con particolare cura dei   
con cura dei 10 gesti tecnici: 1. Conduzione - 2. Dribbling - 3. Passaggio - 4. Ricezione - 5. Copertura della palla - 6. Tiro 
in porta - 7. Colpo di testa - 8. Contrasto - 9. Rimessa laterale - 10. Tecnica del portiere 
 
Mister MASSIMILIANO ALLEGRI, allenatore Campione d’Italia, sarà una giornata in campo con i partecipanti. 
 
I partecipanti raggiungeranno lo Stadio Adriatico G. Cornacchia all'orario indicato facendo ritorno a casa dopo la     
doccia dell’allenamento pomeridiano. La quota di iscrizione comprende lo spuntino mattiniero, il pranzo (acqua 
sempre inclusa), bottiglietta d'acqua sempre disponibile al campo di calcio e merenda leggera (break) di metà 
pomeriggio. 
 
Il MONDOCURI JUNIOR Camp non prevede pernottamento 
  
IMPORTANTE: 
In caso il partecipante utilizzi occhiali da vista, questi devono essere protettivi antiurto con montatura in celluloide e 
lenti infrangibili graduate in policarbonato. 
 
INIZIO CAMP – ARRIVO 10/06/2019 
Si richiede l’arrivo c/o lo STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA di Pescara Lunedi 10 Giugno entro alle ore 9.00 per 
l’assegnazione del Kit d’abbigliamento Mondo Curi Camp Ufficiale. 
PROGRAMMA SETTIMANALE 
Il programma prevede un allenamento mattutino ed un allenamento pomeridiano di 2 ore circa ciascuno.  
FINE CAMP – SALUTI 14/06/2019  
 
SCARPE 

• Scarpe da calcio con tacchetti in plastica 
• Parastinchi 

NOTA: le scarpe non sono fornite dall’organizzazione 
 
DA PORTARE IN ZAINO 

• Biancheria Intima (considerare due docce al giorno di fine allenamento) 
• Crema protettiva (gli allenamenti si svolgono al sole) 
• Kway 
• Spazzolino e dentifricio 
• Ciabatte doccia 
• Bagnoschiuma 
• Shampoo 
• Accappatoio 

GIORNATA TIPO Mondo Curi JUNIOR CAMP 
                                                                09:00-09:30        Accoglienza allo Stadio Adriatico                                
                                                                10:00-12:00        Allenamento mattutino    
                                                                12:00-12:30        Doccia                                                                                          
                                                                12:30-13:30        Pranzo                                                                                          
                                                                13:30-14:00        Svago, Relax                                                                               
                                                                14:00-15:30        Attività Ricreative                                                                                  
                                                                15:30-17:00        Allenamento pomeridiano 
                                                                17:00-17:30        Doccia 
                                                                17:30-18:00        Liberi 


