
Modulo d’iscrizione al I° “Corso di Settore Giovanile” 
La Formazione delle abilità individuali 

 
presso il Centro Sportivo di San Miniato: via Veterani dello Sport, 1. Località: San Miniato, Siena (SI) 

 
 
COGNOME _________________________  NOME________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico) 
 
C.A.P. _________________     TELEFONO (casa e/o  cellulare)_______________________________ 
 
N° DI TESSERA AIAC se Associato ______________________________________________ 
 
 
E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 

di essere iscritto al I° Corso di Settore Giovanile”La formazione delle abilità individuali” promosso dalla 

società ASD FA & GC Academy. Relatore Macri Francesco. Il Corso si articola in 4 seminari di 

approfondimento calcistico: 

 
 
 
 

• Titolo del seminario: “  Categoria giovanissimi - proposta di metodologia operativa “  
Data dell’evento: lunedì 10 novembre 2014 

 

Il programma prevede: 

ore 15,00   arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 15,30 – 17,00  attività in aula 

ore 17,30 – 19,00  attività sul campo 

 
• Titolo del seminario: “Categoria piccoli amici – proposta di metodologia operativa" 

Data dell’evento: sabato 15 novembre 2014 
 
Il programma prevede: 

ore 09,30   arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 10,00 – 11,00  attività in aula 

ore 11,30 – 12,30  attività sul campo 

 



• Titolo del seminario: “Categoria Esordienti – proposta di metodologia operativa”  
Data dell’evento: lunedì 17 novembre 2014. 

Il programma prevede: 

ore 15,00   arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 15,30 – 17,00  attività in aula 

ore 17,30 – 19,00  attività sul campo 

 
• Titolo del seminario: “Categoria pulcini – proposta di metodologia operativa "  

Data dell’evento: sabato 22 novembre 2014  
 
Il programma prevede: 

ore 09,30   arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 10,00 – 11,00  attività in aula 

ore 11,30 – 12,30  attività sul campo 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di contenuti, date e relatori delle lezioni. 

 

Il modulo, compilato nelle sue parti, corredato con ricevuta del bonifico, va inviato per mail a 
info.faegc.academy@gmail.com - entro e non oltre 3 giorni antecedenti la data di inizio del seminario di 
aggiornamento. 

La QUOTA DI ISCRIZIONE al singolo seminario è di 40 EURO, 35 EURO per i Soci AIAC da versare 
in unica soluzione all’atto della presentazione della richiesta d’iscrizione e pagata mediante Bonifico Bancario 
- indicante gli estremi del partecipante, il titolo del Seminario e/o Corso in caso di partecipazione ai 4 
seminari. Bonifico da effettuare a favore di: ASD FA & GC ACADEMY - su BANCOPOSTA-POSTE 
ITALIANE Filiale di EMPOLI (FI),    IBAN IT40J0760102800001022566788     c/c 001022566788 

La QUOTA DI ISCRIZIONE al Corso (4 seminari) è di 110,00 € mentre per i soci AIAC pari a 100,00  €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti 
limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre 
iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 
 
 
 
Data                                                                Firma_______________________ 
 
 


