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SUMMERCHAMPIONS ORGANIZZA PER L’ESTATE 2017
A SAUZE D’OULX LA TRADIZIONALE VACANZA
DEDICATA ALLO SPORT E AL DIVERTIMENTO
PROPOSTA
RISERVATA
AI SOCI

Lo stage raduna giovani di diversa età e provenienza accomunati dall’amore per lo sport e dal piacere di
trascorrere giorni di vacanza con amici e amiche che parlano lo stesso linguaggio, ripassando o imparando ex novo i “fondamentali”. Il tempo libero darà la possibilità di provare e scoprire nuove emozioni
con attività complementari quali nuoto, beach volley, mini basket, calcio a 5 ed escursioni. Le serate
organizzate con giochi e sorprese dai nostri animatori termineranno con musica ed allegria per tutti.

PROGRAMMA 2017 SAUZE
TURNI SETTIMANALI

e 560 invece di e 640

1° turno dal 18 giugno al 24 giugno
2° turno dal 25 giugno al 01 luglio
3° turno dal 02 luglio al 08 luglio
4° turno dal 09 luglio al 15 luglio
5° turno dal 16 luglio al 22 luglio
6° turno dal 23 luglio al 29 luglio

GAZZE
PER RAGAZZI E RA
NI
AN
DAI 7 AI 18

Stage diretto dal dott. Pierluigi Gabetto dal
’95 al ’99 resp. settore giovanile del Torino
Calcio e coordinato da Moreno Longo,
allenatore prima squadra F.C. Pro Vercelli
ed ex allenatore Primavera F.C. Torino
campione d’Italia

Possibilità di finanziamento AGOS
DUCATO per ragazzi sopra i 12 anni!

TURNI BISETTIMANALI

e 960 invece di e 1.080

1° turno dal 18 giugno al 01 luglio
2° turno dal 02 luglio al 15 luglio
3° turno dal 16 luglio al 29 luglio

L’ABBIGLIAMENTO TECNICO RIMANE
DI PROPRIETÀ DEI RAGAZZI!

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Summerchampions Società Sportiva Dilettantistica

Corso Moncalieri 69 - 10133 Torino, Italy
Tel. +39 011.195.05.116
Fax +39 011.56.95.318 - Cell. 335.80.47.091
info@summerchampions.it

Il Presidente: Nicola Grava

