INTERNATIONAL
PROJECT

LOCALITÀ: PERUGIA
ASSISI (ITALIA)
PER: ATLETI 14 – 20
ANNI
DURATA: FINO A 14 GIORNI

Con “Team Tour”
si intendono le iniziative
rivolte ai gruppi di calciatori
italiani e stranieri tra i 13 e i 19
anni. A.C.Perugia International Project
organizza ogni anno TEAM TOUR per
squadre provenienti da tutto
il mondo.

Questo programma offre una tipologia di
allenamenti di gruppo di alto livello, composti
da esercitazioni tecnico-tattiche su campo
grande o ristretto. Le qualità tecniche dei calciatori vengono curate attraverso sedute quotidiane, ed in seguito raffinate mediante mirate
sessioni tattiche.
L'obiettivo principale è lo sviluppo personale del
giocatore nelle sue abilità tecniche di base e nei
fondamenti del calcio. L'A.C. Perugia motiverà
ogni giocatore, mettendolo in situazioni di
gioco reali per sviluppare le sue abilità.
Il tempo dedicato al Team Tour è senz’altro
un’opportunità di crescita personale ma anche
un sicuro arricchimento dal punto di vista della
socializzazione, oltre all’aspetto tecnico-tattico.

LA GIORNATA TEAM TOUR
8,30 am

Sveglia

9,00 am

Colazione

Ogni calciatore selezionato
sarà poi invitato al successivo
Try-Out.

10,00 - 12,00 am

Allenamento

1,00 pm

Pranzo

4,00 - 6,00 pm

Partita

Le famiglie dei giocatori possono
osservare le sedute di allenamento
e le partite amichevoli.

8,00 pm

Cena

PREZZI PER SINGOLO GIOCATORE

I giocatori avranno l’opportunità
di realizzare visite guidate a locali
turistici della zona.

Durata

Località

Prezzo

1 Settimana

Perugia (Italia)

€

2 Settimana

Perugia (Italia)

€ 1.500,00

3 Settimana

Perugia (Italia)

€ 2.100,00

800,00

La quota include:
- Hotel 3/4 Stelle con pensione completa
- Autobus privati per tutta la durata del Team Tour
- Trasporto giornaliero o abbonamento al bus per ogni allenamento, partita e attività
sociale organizzata
- Trasporto dall’Aeroporto Internazionale di Roma alla città ospitante e ritorno
- Escursioni guidate giornaliere in luoghi di interesse storico e culturale (Firenze, Roma,
Assisi, Perugia, Siena)
- Programma di allenamento intensivo di calcio (4 ore al giorno) - 2 completi da
allenamento
- Rapporto di valutazione tecnica
- Certificato di partecipazione
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