SCUOLA CALCIO
RICONOSCIUTA FIGC
(FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO)
In campo istruttori laureati e/o in possesso
di patentino Uefa
Il nostro motto è
“Essere, Organizzare, Promuovere”
Essere un punto di riferimento
per le famiglie
Organizzare
attività idonee alle diverse età
Promuovere la pratica
e i valori del gioco del calcio
Vieni a trovarci, è possibile partecipare
gratuitamente a 2 allenamenti
prima dell’iscrizione
Per accedere al terreno di gioco
il certificato medico è obbligatorio

Le iscrizioni verranno
effettuate online
Per informazioni: 3388924689
Per le iscrizioni che saranno pagate
in un’unica soluzione
entro il 31-07-2022 sarà applicato
uno sconto aggiuntivo
pari a € 15,00 per le nuove iscrizioni,
uno pari a € 20,00 per i rinnovi
Per le iscrizioni con pagamento
non in un’unica soluzione:
€ 100,00 al momento dell’iscrizione,
saldo entro il 31/10/2022

VIVI
LA MAGIA
VILLAPIZZONE
Presenti nel panorama delle principali
scuole calcio dilettantistiche milanesi dal 1927,
abbiamo festeggiato i 95 anni di attività.
Anni al servizio dei ragazzi
e, da poco, anche delle ragazze
nell’intento di insegnare calcio ma soprattutto
di diffondere alcuni valori fondamentali.
Cosa aspetti a unirti a noi?!!

Fai tua la Magia Villapizzone!
C.D.A. VILLAPIZZONE
Via Perin del Vaga 11, Milano
(zona Viale Certosa)
Tel. 3388924689 (dalle 18.30)
segreteria@cdavillapizzone.com
Seguici su www.cdavillapizzone.com,
e su

ISCRIZIONI
2022-2023

INFORMAZIONI PER CATEGORIE
SCUOLA CALCIO
PICCOLI AMICI (2017-2016)
I bambini dai 5 ai 7 anni sono seguiti
dai nostri istruttori laureati e patentati.

PRIMI CALCI (2015-2014)
L’ammissione non è vincolata ad alcun provino,
fino al raggiungimento del numero massimo
di posti disponibili gli iscritti
saranno tutti automaticamente tesserati.

PRE-AGONISTICA
PULCINI (2013-2012)
ESORDIENTI (2011-2010)
Per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni l’iscrizione avviene
senza dover sostenere alcun provino,
salvo raggiungimento
limite massimo di posti disponibili.

FEMMINILE
dal 2012 a salire,
mentre per le categorie inferiori
le bambine giocheranno
con i pari età maschi.

DOTAZIONE ATLETI

AGONISTICA
GIOVANISSIMI B (2009)
GIOVANISSIMI A (2008)
ALLIEVI PROVINCIALI B (2007)
ALLIEVI PROVINCIALI A (2006)
JUNIORES (2005-2004-2003)
PRIMA SQUADRA IN 2a CAT.
Per i ragazzi di età superiore ai 12 anni
(a partire dai Giovanissimi) l’accoglimento
dell’iscrizione sarà autorizzata degli allenatori
che visioneranno il candidato per un massimo
di 4 sedute di allenamento.

PER TUTTI I NUOVI ISCRITTI IL MATERIALE
SPORTIVO JOMA È INCLUSO NELLA QUOTA

NUOVA ISCRIZIONE

RINNOVO ISCRIZIONE
SCUOLA CALCIO
E PREAGONISTICA
AGONISTICA

QUOTE ISCRIZIONI 2022/2023
CATEGORIA

NUOVO

RINNOVO

PICCOLI AMICI 2017

E 220

PICCOLI AMICI 2016

E 320

E 250

PRIMI CALCI 2015/2014

E 320

E 250

PULCINI/ESORDIENTI

E 420

E 350

AGON. (JUNIORES COMP.)

E 320

E 250

FEMMINILE

E 320

E 250

Sostienici
anche TU!
Dona il 5X1000
al Villapizzone
C.F. 97009200151

