
AVVIAMENTO ALLO SPORT 

CON PROFESSIONISTI AL 

VOSTRO SERVIZIO 

 

DESTCALCIO a.s.d. 
Responsabile Area Organizzativa: 

Davide Magnoni: 3475506315 
 

Responsabile Area Tecnica: 
Paolo Pellicoro: 3404039544 

 
 
www.destcalcio.it  

 
destcalcioasd@gmail.com   

  
facebook.com/DestCalcio 

PERCHE’ ? 
 Allenarti con istruttori professioni-

sti che lavorano direttamente nei 
settori giovanili di serie A. 

 Migliorare il tuo aspetto psico-
motorio 

 Migliorare le tue qualità Tecniche 

 Giocare a calcio 

 

PROGRAMMA  TECNICO: 

Per quei bambini/e che iniziano l’attività sporti-

va, un corretto ed oculato avviamento allo sport, 

sotto la guida esperta e qualificata dei nostri 

professionisti in particolar modo nella fascia 

d’età  2007-2008-2009-2010-2011.                              

Per quei ragazzi 2003-2004-2005-2006  che 

hanno iniziato da tempo la loro attività           

calcistica, miglioreremo la loro tecnica di base 

sotto la guida esperta  dei nostri professionisti. 

Possono iscriversi al corso anche quei ragazzi  

che sono iscritti ad altre società calcistiche, la 

nostra non è una società di calcio ma una     

PROFESSIONAL SOCCER SCHOLL 

PROGETTO 

COSTO DEL CORSO : 

 n° 30 Lezioni € 380,00 

Acconto di € 200,00 all’iscrizione e il   

Saldo di € 180,00 entro il 30 Novembre 

2015 
Obbligatorio portare la visita medica di 

idoneità agonistica 

http://www.destcalcio.it
mailto:contatti@destcalcio.it


DESTCALCIO Professional Soccer School è un 

progetto studiato per dare la possibilità ai giovani calciatori di 

migliorare le proprie qualità calcistiche attraverso un program-

ma personalizzato ed appositamente studiato per ogni parteci-

pante. Il progetto mette il giovane calciatore in condizione di 

essere seguito personalmente in ogni momento dell’attività da 

un team di professionisti. Per ogni partecipante verrà studiato 

un programma personalizzato di 30 lezioni, che terrà in consi-

derazione l’età anagrafica, biologica e le capacità calcistiche. 

Una vera e propria anamnesi del calciatore che permetterà di 

studiare un programma tecnico, finalizzato al miglioramento 

calcistico. I coach che collaborano con DESTCALCIO 

Professional Soccer School sono esclusivamente profes-

sionisti del settore.                                                                     

DESTCALCIO Professional Soccer School mette a 

disposizione dei propri allievi la propria competenza ed eccel-

lenza nel settore. La lezione calcistica privata è pensata quindi 

come supplemento del lavoro svolto in settimana con la propria 

squadra ed il proprio allenatore. L'obiettivo è lavorare ad alto 

ritmo ed intensità curando in maniera unica e maniacale        

qualsiasi dettaglio.  

MODULO DI ISCRIZIONE 

N° 30 LEZIONI DA 75 MINUTI L’UNA                                     

         DATI  ANAGRAFICI  DEL PARTECIPANTE 

Nome   ….……..………..…………………………..………. 

Cognome   …………..…...………………….…….....….... 

Data di nascita   …..……..…/…….......…/…………...… 

Luogo di nascita   …….…….…..………………………… 

Residente in via   ……………………….…  n° …….....… 

CAP  ……........  Città ………................  Prov.  ………… 

Telefono    ………………..…………………….….…..….... 

Email  ………………..…....……………….……………..…. 

Altezza  ……….……….....     Peso …………………..….. 

In qualità di genitore del partecipante io sottoscritto/a 

……………………….……………………………………….  

dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le  

condizioni riportate nel presente modulo d’iscrizione. 

Data ………..……………..    

Firma ………………….………………………. 

Documenti richiesti: fotocopia del certificato medico di 

buona salute. Vedi informazioni aggiuntive allegate sul 

retro 

Pagamento: All’atto dell’iscrizione  si richiede una ca-

parra  pari al 200 euro. Il saldo di 180 euro va effettuato 

entro  il 30/11/2015 

 

—————————————————————– 

 

Per completare l’iscrizione consegna questo  

coupon compilato. 

indirizzo e-mail:  destcalcioasd@gmail.com 

Dove 
 

C.S. PROMOSPORT-MARTESANA 

MELZO (MI) VIA B. BUOZZI 3 

PARTNER UFFICIALI: 


