
 
 

VIVI UN’ESPERIENZA DA PRIMA SQUADRA, 

VIVI UN’ESTATE DA VERO GIOCATORE MODENA F.C. 

 

Avanti Gialli Summer Camp 
Un’estate a tinte giallo blu quella che ti aspetta per l’edizione 2022, una esperienza unica che ti permetterà 
di giocare all’interno dello stadio “Braglia”, di cambiarti negli spogliatoi della prima squadra, di essere in ritiro 
nello stesso albergo e negli stessi campi utilizzati dal Modena FC…..insomma una estate MODENA FC!! 
Gli Avanti Gialli Summer Camp sono aperti a bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni. 

 

Chi saranno gli istruttori 
Gli istruttori degli Avanti Gialli Summer Camp saranno gli allenatori del Modena FC e dell’Accademia Modena 
1912, scuola calcio del Modena FC, naturalmente tutti qualificati. 
 

Attività 
Durante i Camp i partecipanti svolgeranno sedute di addestramento tecnico, tornei, attività ludiche, 
esperienze calcistiche, feste, animazione e naturalmente…tanto divertimento!! 
 

Portieri 
Un mirato programma per i portieri sarà presente in tutte le settimane del camp con un lavoro specifico del 
ruolo, durante la settimana verranno toccati tutti i gesti tecnici dei numeri 1. 

 

Servizio Lavanderia 
In tutti i Camp sarà attivo il servizio di lavanderia compreso nella quota, ogni mattina i partecipanti 
troveranno il completo da allenamento pulito e sanificato pronto all’uso. 

 

Day Camp “Stadio Alberto Braglia 

Il Day Camp presso lo “Stadio Alberto Braglia” permette agli iscritti di vivere momenti indimenticabili nella 
casa del Modena FC. 
I corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 nelle settimane: 

da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022 
da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022 

Gli iscritti svolgeranno le sedute di allenamento e tornei sia nello stadio “Braglia” sia all’antistadio “Zelocchi”, 
pranzeranno sotto la curva “Montagnani”, si divertiranno a giocare a teqball e subbuteo, animazione nel 
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dopo pranzo, simulazione della conferenza stampa come i giocatori della prima squadra, merende e tanta 
attività rivolta all’insegnamento calcistico e al divertimento. 

 

Camp Residenziale “Fanano” 

I partecipanti partiranno in pullman del Modena FC da Saliceta alla volta di Fanano, proprio come i giocatori 
della prima squadra. 
Il gruppo risiederà presso il Park Hotel di Fanano***, sede del ritiro della prima squadra, dove l’ospitalità e la 
buona cucina montanara la faranno da padrone. 
Durante la settimana i ragazzi svolgeranno allenamenti e partite amichevoli presso il centro sportivo “Lotta” 
di Fanano (campo a 11 in erba e a 11 sintetico), due pomeriggi in piscina, grigliata al fiume, serate con 
animazione e musica. 

Da Domenica 3 luglio a sabato 9 luglio 2022 

 

Prezzi 

Day Camp “Stadio Alberto Braglia” una settimana  € 240,00 

Day Camp “Stadio Alberto Braglia” due settimane  € 460,00 

Camp Residenziale “Fanano”     € 480,00 

Day Camp “Fanano”      € 240,00 

*sconto 5% fratelli sulla quota totale 
**sconto 5% ai tesserati Modena FC e Accademia Modena 1912 
Gli sconti non sono cumulabili tra loro 

 
Starter Kit 
Ogni iscritto dovrà acquistare lo “Starter Kit” una sola volta a € 30,00 e comprende: 
- pallone 
- borraccia 
- sacca 
- polo/t-shirt passeggio 
- bermuda passeggio 
- assicurazione 
*lo starter kit non deve essere acquistato dai tesserati Modena FC e Accademia Modena 1912 
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Info e iscrizioni 

Informazioni x\ Resp. Organizzativo Camp Giovanardi Gianfranco  cell.  335 6038888 

Resp. Tecnico Camp  Notari Fabio  cell.  329 7650584 

Mail: avantigiallisummercamp@gmail.com 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede dell’Accademia Modena 1912 presso la Polisportiva Saliceta in via 
stradello chiesa 52 a Modena, orari dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 15.00 alle 
18.00. 

 
 




