A.S.D. SCUOLA PORTIERI CORTIULA GRENDENE
Da oggi anche preparazione atletica per le squadre

M ateriali, C onsulenze e S ervizi per lo sport

M ateriali, C onsulenze e S ervizi per lo sport
Materiali

Chi Siamo

Con M.C.S potete acquistare tutto il materiale tecnico che vi serve sia per il
lavoro tecnico, sia per il lavoro fisico e preventivo/rieducativo, potendo
contare su prodotti di qualità ed un’assistenza pre e post vendita uniche.
Consulenze
…si perché oltre a fornirvi il materiale, avrete una consulenza su come
scegliere le varie attrezzature, in base alle Vostre esigenze e possibilità, ed
una formazione tecnica su come utilizzare al meglio il materiale nelle
sedute di allenamento. La consulenza e la formazione vengono forniti da
professionisti del settore e sono compresi nel prezzo di acquisto del

DodoSport
E’ un’azienda che da diversi
anni opera nell’ambito della
fornitura di materiale sportivo
con grande professionalità e
affidabilità.
email: dodosport@libero.it
Tel.: 0432 676217

materiale tecnico.
Servizi
Oltre al servizio di formazione iniziale, proponiamo un servizio di supporto
tecnico che può prevedere:
• Incontri di aggiornamento tecnico periodici
• Programmazione, e controllo dell’attività e degli allenamenti sia per la

parte tecnica che per la parte atletica
• Programmazione, e controllo dell’attività e degli allenamenti dei portieri
• Gestione delle sedute di allenamento e monitoraggio, con analisi dei dati

GPS e/o delle frequenze cardiache

Il servizio di Supporto Tecnico può essere modulato sulla base delle
esigenze delle singole società e può essere richiesto anche
indipendentemente dall’acquisto di nuovo materiale tecnico.
Tutti i tecnici sono professionisti che da diversi anni lavorano nel mondo
dello sport professionistico.

S c u o l a Po r t i e r i C o r t i u l a
Grendene
È un’associazione sportiva che
da anni propone un servizio di
formazione ed allenamento dei
portieri di diverse società
sportive friulane.
info@scuolaportiericortiulagrendene.it

