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Per informazioni ed iscrizioni

Prezzi

La quota d’iscrizione per l’anno calcistico 2014/2015 è di €. 199,00

La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso l’impianto sportivo Roller Soccer  in via Campania, 26 a Livorno (zona Coteto)
Telefono/fax   0586 854442
Davide Cavalli   335 6695582
Paolo Baronetto   348 1665849
Andrea Pampaloni  327 1450746
Giuliano Gambuzza  329 9287879
e-mail: apigeasdscuolacalciomilan@gmail.com
       : Apige Scuola Calcio Milan



Per informazioni ed iscrizioni

La strutturaLa struttura

Lo staff

ObiettivoObiettivo

Scopo principaleScopo principale

La Scuola Calcio si svolge nell'impianto sportivo Roller Soccer, di nostra proprietà,
in via Campania, 26 a Livorno (zona Coteto).
La struttura è un centro polifunzionale composta da campi di calcio in erba sintetica a 5/7/9/11 
dotati anche di copertura pressostatica (di ultima generazione), di un campo di beach soccer
e di un bar/ristorante.
Lo staff tecnico, composto da istruttori di assoluta affidabilità morale e qualificati con i corsi 
previsti dalla F.I.G.C., è coordinato dall’ex giocatore del Milan Graziano Mannari,
Supervisore Milan per le Scuole Calcio Italia e Direttore Tecnico in numerosi Milan Junior 
Camp in Italia e all’estero.

Lo staff della Scuola Calcio è composto:
Direttore Sportivo     Andrea Pampaloni
Responsabile Tecnico    Claudio Dini
Responsabile attività motoria   Dott.ssa Alessia Mancini
Maestro della tecnica   Giuliano Gambuzza
Preparatore dei portieri    Emiliano Gronchi
Dietista     Dott. Mirco Paggini

Per noi
il divertimento
è una cosa seria 

 

Realizzare una presenza sportiva nel territorio capace di comunicare un modello unico nel suo 
genere che si possa DISTINGUERE per la VARIETA’ e la QUALITA’ dei SERVIZI OFFERTI.

Diventare una REALTA’ EDUCATIVA SOCIALE che ha come obiettivo primario 
L’EDUCAZIONE E LA CRESCITA dei GIOVANI attraverso il GIOCO del CALCIO.
Ci concepiamo come un luogo di FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DELLO SPORT 
supportato dall’affiliazione alla Scuola Calcio Milan, riconosciuta a livello mondiale.
L’Attività di Base sarà realizzata con allenamenti mirati alla crescita calcistica
ma prima di tutto motoria del bambino. 

La scuola è indirizzata alle bambine e bambini nati dal 2003 al 2009.

Fasce d’etàFasce d’età


