
 

 

 

COMO CAMP 2016 
 
 
 
 
 
 
 

COMO CAMP 2016 – CITY CAMP 

 
Dal lunedì al venerdì – Centro sportivo Mario Beretta – via Don Berra 13  
08,30 – 09,00 : accoglienza 
09,00 – 12,00 : attività teoriche-pratiche 
12,00 – 13,00 : pranzo 
13,00 – 14,00 : tempo libero 
14,00 – 17,00 : attività teoriche-pratiche 
17,30 – 18,00 : uscita 
 
Sabato – Stadio G. Sinigaglia – Largo Borgonovo  
dalle 9,30 alle 12,30 – festa di chiusura City Camp e consegna diploma partecipazione. 
 
 
 
 

CAMP MONTAGNA – CHIAVENNA (in collaborazione con ASD Chiavennese) 

 
Ritrovo domenica 3 luglio ore 10,00 presso hotel Aurora di Chiavenna sito in via Rezia, 73, 
sistemazione in camere, ore 12,30 pranzo, ore 16,00 inizio attività teoriche-pratiche, ore 
19,00 rientro in albergo, cena, ore 22,00 sotto le coperte. 
 
Da lunedi a venerdi    
08,30 – 09,00 : sveglia colazione 
09,30 – 12,00 : attività teoriche-pratiche 
12,00 – 13,00 : pranzo 
13,00 – 15,00 : tempo libero 
15,00 – 18,00 : attività teoriche-pratiche 
18,00 – 18,30 : uscita 
19,00 – 20,00 : cena 
20,00 – 22,00 : tempo libero 
 
Sabato 9 luglio 9,30 – 12,00 festa di chiusura Camp Montagna - ore 12,30 rompete le righe 
 
 
 



 

 

PRESENTAZIONE COMO CAMP 2016  

 
Si terrà un incontro di presentazione presso lo stadio G. Sinigaglia di Como nella giornata di 
lunedì 6 giugno alle ore 18,30 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CITY CAMP 

 
La quota di partecipazione euro 165,00 comprende assicurazione, accesso agli impianti 
sportivi, nonché tutte le attività teoriche - pratiche e ai giochi svolti durante i Camp, il 
pranzo, è esclusa la quota relativa al kit abbigliamento – modalità pagamento: con bonifico 

(IT04I0832950860000000113121) o presso la sede del Calcio Como sita in via Sinigaglia 2  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAMP MONTAGNA - CHIAVENNA 

 
La quota di partecipazione euro 180,00 comprende assicurazione, accesso agli impianti 
sportivi, nonché tutte le attività teoriche - pratiche e ai giochi svolti durante i Camp e il 
pranzo, resta esclusa la quota relativa al kit abbigliamento – modalità pagamento: con 

bonifico (IT04I0832950860000000113121) o presso la sede del Calcio Como sita in via 

Sinigaglia 2 – o presso la sede della ASD Chiavennese Calcio (sig. Cordamaglia) 
 
Per il soggiorno presso l’Hotel Aurora di Chiavenna è stato sottoscritta una convenzione 
mezza pensione (6 notti) in euro 210,00 da pagare direttamente all’hotel 
 
 

KIT PASSEGGIO 

 
Il kit da passeggio City Camp (maglietta camp – pantaloncini – sacchetto – capellino con 
visiera – calze) euro 25,00  
 
Il ritiro dei Kit presso i punti vendita Legea Point 
 
Legea Point Como – Como – via Dottesio 18 – Telefono 031.301001 
Legea Point Lecco – Lecco – via Turati 113 – Telefono 0341.369813 
 
Il kit da passeggio Camp Montagna - Chiavenna (maglietta camp – pantaloncini – sacchetto 
– capellino con visiera – calze – Kway) euro 30,00  
 
Il ritiro dei Kit presso il Centro sportivo di Chiavenna 
 

DOCUMENTI RICHIESTI AD INTEGRAZIONE ISCRIZIONE 

 

 Copia certificato medico idoneità attività 
 Copia carta identità 
 1 foto tessera 
 Comunicare ruolo ricoperto (portiere, difensore, centrocampista, attaccante) 

 



 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

 Lavaggio (gratuito) divisa per attività pratica a carico della Società, gli iscritti si 
dovranno presentare ai Centri sportivi con il Kit da passeggio. 
 

 Su prenotazione trasporto (euro 15 a settimana) dallo stadio G. Sinigaglia (bus 
navetta) per Centro Sportivo Orsenigo ritrovo ore 8,00 
 

  
 

INFORMAZIONI 

 
Calcio Como srl – via Sinigaglia 2 – Tel. 031573905 oppure 3356847100 
 
ASD Chiavennese – sig. Cordamaglia  3470883197 


