
  

 

 

 

 

CHI SIAMO
Pianeta Portiere nasce nel febbraio 2008 dalla collaborazione 

tra Marco Ferrero,Dario Marigo e alcuni preparatori dei portieri 

con cui condivino la passione per il ruolo del portiere. Ogni 

aiutare i giovani numeri uno a migliorarsi attraverso giochi ed 

esercitazioni sempre nuove.

per ulteriori informazioni

consultate il nostro sito:

www.pianetaportiere.it

Tel. 339 33 73 528

SCUOLA PER LA PREPARAZIONEE L’ALLENAMENTOSPECIFICO DELPORTIERE
11°

ANNO

Dopo le splendide esperienze delle stagioni passate, Pianeta 

Portiere si ripropone ai giovani atleti che vogliono approfon-

dire il ruolo del portiere di calcio.

Nella  sede di  Bregnano, gli istruttori guideranno i 

complesso .



CAMPO DI ALLENAMENTO

Centro Sportivo Comunale di Bregnano

Via Don Capiaghi 16- Bregnano (Como)

QUANDO
Ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30

DURATA DEL CORSO

Dal 17 settembre 2018 al 13maggio 2019

ATLETI AMMESSI

Tutti i portieri nati dal 1 gennaio 2010 al

31 dicembre 2002

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- modulo di iscrizione compilato e firmato

- certificato medico per la pratica sportiva non

   agonistica secondo le norme vigenti

- regolamento firmato

- liberatoria per fotografie e video firmato

- modulo privacy firmato

- codice fiscale del ragazzo

COME ISCRIVERSI

PRIMA ISCRIZIONE   € 75     

Solo alla prima iscrizione annuale, è necessario consegnare tutta la documentazione.
É possibile farla pervenire via mail all’indirizzo info@pianetaportiere.it oppure
consegnarla direttamente in segreteria al primo allenamento, previa comunicazione.
La documentazione è necessaria solo alla prima iscrizione e non dovrà essere più 
consegnata ai successivi rinnovi. Attenzione al certificato medico che dovrà essere 
sempre in corso di validità.
Con la quota della prima iscrizione si comprende il kit di abbigliamento ufficiale,
la quota associativa, l’assicurazione infortuni, assicurazione RC e il disbrigo di tutte 
le pratiche burocratiche necessarie.

É possibile iscriversi ai nostri corsi sottoscrivendo degli abbonamenti mensili 
rinnovabili al 15 di ogni mese.

SUCCESSIVI RINNOVI  € 50     

Al 15 di ogni mese scadrà l’abbonamento che dovrà quindi essere rinnovato. 
Essendo un rinnovo,NON sarà più necessario produrre la documentazione.

Al termine delle lezioni a maggio è prevista la festa finale con la consegna dei 
diplomi a tutti i partecipanti.


