
Programma di incontri di maggio

La Scuola Portieri Cortiula Grendene asd organizza una serie di incontri specifici dedicati alla p
reparazione del portiere
per il mese di maggio 2011. Gli incontri sono disponibili per tutti gli allenatori, preparatori dei
portieri, portieri e adetti ai lavori.

  

  

Il programma degli incontri sarà il seguente:

    
    -  Fabio Munzone e Luigi Turci, preparatore atletico e preparatore dei portieri del Padova il

16 maggio alle ore 19:00 che affronteranno il tema: La
preparazione atletica per un portiere dilettante; L'incontro sarà tenuto presso la Sala Consiliare
del Comune di Tricesimo.   

  

    
    -  Carlo Romio, preparatore dei portieri nel settore giovanile del Chievo, il 23 maggio alle
ore 18:00  che
affronterà il tema:"La metodologia dell’allenamento (nel settore giovanile): l’importanza della
qualità della ripetizione del gesto e lo sviluppo della parata (ricezione) con l’utilizzo delle
sagome"  

  

    
    -  Scuola Portieri Cortiula Grendene, il 30 maggio alle ore 19:00 che svilupperà il tema:
Come allenare un gruppo numeroso di portieri nel settore giovanile e nella prima squadra.
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Tutti gli incontri si svolgeranno al campo sportivo del Tricesimo Calcio in Via San Francesco
108 a Tricesimo (Ud).

  

Per informazioni scrivete a portiericortiulagrendene@alice.it  o 
info@scuolaportiericortiulagrendene.it  oppure chiamate 335 7327617.

  

Per poter partecipare agli incontri sarà necessario associarsi alla Asd Scuola Portiere Cortiula
Grendene per un importo di 10,00 € (rilasciata tessera valevole 1 anno dalla sottoscrizione). Per
ricevere il modulo di iscrizione scrivete a info@scuolaportiericortiulagrendene.it

    
    -  Partecipare a tutti gli incontri il costo è di 60,00 € + 10,00 €   
    -  Partecipare solamente ad un incontro il costo è di  25,00 € + 10,00 €   

  

Le serate non avranno luogo se non si dovesse raggiungere il numero di 15 iscritti. Non si
potranno effettuare riprese né video né fotografiche previa autorizzazione degli organizzatori.

  

ISCRIZIONE
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