
specifico per portieri

1° Clinic & 
City Camp

Le sedute saranno tenute e strutturate da Luca SQUINZANI (attuale 
preparatore TORINO FC – Cat. Nazionali) ed istruttori qualificati FIGC - 
Laureati in Scienze Motorie. 

Luca Squinzani, è nato a Venaria Reale (TO) il 9 Maggio 1980. 
‘Minor Degree in Studio Art’ (2003, Lindenwood University, USA), ‘Laurea in 
Architettura’ presso il Politecnico di Torino (2007) e ‘Laurea in Scienze Motorie 
e Sportive’ presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie 
(Università degli Studi di Torino, 2010).
Allenatore di Base – UEFA B (FIGC) ed in possesso del patentino USSF Coaching 
License D (United States Soccer Federation). 
Dopo una vita passata a difendere i pali tra Svizzera, Italia e Stati Uniti, appesi 
i guanti al chiodo, dalla stagione 2008-2009 si occupa della preparazione dei 
portieri del Settore Giovanile al Torino FC (categorie nazionali). Ha collaborato 
anche con club della massima serie di calcio femminile.
Assistente presso il corso di “Atletica Leggera” dal 2009 e collaboratore 
(modulo sul portiere) presso il corso di “Calcio Coaching” del prof. Giancarlo 
CAMOLESE dal 2011, alla SUISM (Università degli Studi di Torino).

DOVE: TORINO. Campo in erba sintetica presso l’ACD Lingotto, via Spazzapan. (Campo 
secondario: USD Victoria Ivest, via Paolo della Cella 15).

LO STAFF: le sedute saranno tenute e strutturate da Luca SQUINZANI (attuale preparatore 
TORINO FC – Cat. Nazionali) ed istruttori qualificati. 

CHI PUO’ PARTECIPARE: tutti i ragazzi/e nati/e tra il 2002 ed il 1993. I portieri saranno suddivisi 
in gruppi omogenei per età.

DATE:  I° turno: 20/06 – 25/06 -  II° turno: 27/06 – 02/07

QUOTA D’ISCRIZIONE: 1 settimana  € 120 (2 settimane  € 200)  COMPRENDE:  
 - Camp specifico per portieri (tattica, tecnica, sedute coordinative, test) strutturato su   
  singola seduta giornaliera dal Lunedì al Sabato.
 - Kit portiere Sportika.
 - Copertura assicurativa per la durata del Camp.
 - Scheda di valutazione

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: chiamare 329.422.62.07

    oppure 348.52.82.084



Scheda di 
iscrizione

Bambino/a - Ragazzo/a
COGNOME .................................................................. NOME ..................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA .................................................................. 

CODICE FISCALE ......................................................................................
TAGLIA KIT .................................................................. ALTEZZA ................................ PESO ................................

Genitore
COGNOME .................................................................. NOME ..................................................................
CODICE FISCALE ......................................................................................
INDIRIZZO .................................................................. CAP ……… CITTÀ ..................................................................
RECAPITO TELEFONICO ..................................................................
INDIRIZZO E-MAIL .............................................................................

Chiedo che mio figlio/a possa partecipare al “1° CLINIC & CITY CAMP SPECIFICO PER PORTIERI”
che si terrà a Torino:

 I° Turno: dal 20/06 al 25/06
 II° Turno: dal 27/06 al 02/07

DOCUMENTI: 

CERTIFICATO MEDICO (in copia)  SI  NO  
DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in copia)  SI  NO 

L’iscrizione al city camp inizierà ad essere effettiva quando tutti i documenti saranno stati consegnati prima 
dell’inizio del camp.

N.B. In caso di mancata partecipazione l’acconto verrà rimborsato solo in casi particolari.

Data .................................................................. Firma ..................................................................

Consenso all’attività di trattamento dati ai sensi del Dlgs 196/2003:

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, di 
cui all’informativa allegata alla presente, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili 
del minore per le finalità di cui all’informativa.

Data .................................................................. Firma ..................................................................


