INTERNATIONAL
PROJECT

Per: ATLETI 14 – 21 ANNI
DURATA: 6 GIORNI

Tryout Ufficiale:
A.C. PERUGIA è consapevole
che nel mondo esistono molti
calciatori di talento che non hanno
l’opportunità di essere scoperti
dai Club professionistici per
poter intraprendere la loro
carriera

Per questa ragione diamo ai calciatori dai 14 ai
21 anni la possibilità di partecipare ai TRY OUT
Ufficiali, dove durante partite e allenamenti
tutti i giocatori sono seguiti da uno staff tecnico
professionistico e valutati da allenatori e
osservatori di squadre italiane professionistiche
o semi-professionistiche.
Questa è una grande occasione per i giovani
calciatori per essere selezionati!

OBIETTIVI TECNICI
Selezionare giocatori di qualità per entrare a far parte delle squadre
giovanili dell’A.C. Perugia. Durante la settimana saranno presenti i talent scout
di squadre professioniste. La mattina si svolgeranno allenamenti tecnico-tattici
mentre il pomeriggio verranno organizzate delle partite per permettere ai ragazzi
di mostrare le loro qualità di fronte agli osservatori anche di altri club professionistici
come Juventus, Cagliari Calcio, Sampdoria ecc.

Località

Data

Prezzo

Età

Perugia (Italia)

7 - 19 giugno 2021

€ 1.400,00

14 - 21 anni

Perugia (Italia)

14 - 19 giugno 2021

€

700,00

14 - 21 anni

Perugia (Italia)

20 - 25 settembre 2021

€

700,00

14 - 21 anni

Pomeriggio

Mattina

INFORMAZIONI GENERALI
A chi è rivolto
Giocatori provenienti da tutto il
mondo di età compresa tra i 14
ed i 21 anni di età.
Durata
6 giorni/5 notti

Giorno 1

Arrivo

Giorno 2

Allenamento

Partita

Giorno 3

Allenamento

Partita

Giorno 4

Allenamento

Partita

Giorno 5

Tempo libero

Partita

Giorno 6

Partenza

PROGRAMMA GIORNALIERO
8,30 am

Sveglia

Attrezzatura da calcio

9,00 am

Colazione

Tutti i giocatori riceveranno:

10,00 - 12,00 am

Allenamento

1,00 pm

Pranzo

4,00 - 6,00 pm

Partita

8,00 pm

Cena

- 2 kit di allenamento
- Borsa da calcio

La quota di iscrizione include le seguenti spese:
-- Trasporto andata e ritorno dall’aeroporto di Roma
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle con pensione completa
- 2 Kit completi d’allenamento
- Trasporto dall’Hotel alla struttura dell’allenamento
- Assicurazione personale sugli infortuni
- 4 ore di allenamento al giorno
- 2 Training Kits Report Tecnico
- Certificato di Partecipazione
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