S.S.D.
.S.D. TOTTI SOCCER SCHOOL
Stagione Sportiva 2018/2019
L’attività dell’S.S.D. Totti Soccer School,
School ripartirà

da lunedì 10 settembre per gli iscritti alla Scuola Calcio
(rispettando i giorni di allenamento indicati nella tabella)
tabella
da sabato 15
1 settembre per gli iscritti al progetto
“Diamo un calcio alla disabilità”
e si concluderanno per tutti, entro la prima metà di Giugno 2019.
201
L’attività verrà svolta presso il Centro Sportivo “Longarina”, ubicato nel Comune di Roma in
località “Ostia Antica”, Via di Castel Fusano
usano 79, immerso nel verde della Pineta di Castelfusano,
dotato di un’ampia
ampia zona adibita a parcheggio, una area gioco/pic-nic,
gioco/pic nic, 7 campi di gioco – tutti
rigorosamente in erbaa sintetica e dotati di illuminazione artificiale – così divisi:
•
n. 3 Campi di Calcio
a5
•
n. 1 Campo di Calcio
a 5+1
•
n. 1 Campo di Calcio
a 7+1
•
n. 1 Campo di Calcio
a 8+1
•
n. 1 Campo di Calcio
a 11
•
n. 3 Campi da beach volley/beach
volley
soccer/beach tennis
22 spogliatoi, un’ infermeria/sala
ermeria/sala medica,
medica, fisioterapia, sala convegni, bar, e il ristorante/pizzeria
dotata di forno a legna La Scarpetta d’oro, e quanto altro di confortevole un centro sportivo possa
offrire.
pubblico dal Lunedì al
La Totti Soccer School è dotata di un ufficio di Segreteria aperto al pubblico,
Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19::30 ed il sabato pomeriggio durante lo svolgimento dell’attività,
dell’attività
dove potrete trovare la completa disponibilità del personale di segreteria e dei responsabili.
Le iscrizioni ai corsi verranno effettuate presso la segreteria, nel seguente orario:

Dal lunedì 11 giugno a giovedì 02 agosto:
Mattina: martedì e giovedì
Pomeriggio: dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.30 alle 19.30
Dal 03 al 19 agosto la Segreteria sarà chiusa;
chiusa riaprirà da lunedì 20 agosto al 31 agosto
con gli orari sopra indicati;
Da lunedì 03 settembre solo pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.30
I corsi con frequenza di due o tre sedute settimanali a seconda delle fasce di età, si svolgeranno
tutti dal lunedì al venerdì; l’incontro federale ed il confronto interno ludico-formativo
ludico
si
svolgeranno invece il Sabato (non previsto dalle norme federali per la categoria Piccoli Amici).
Amici)

Nella seguente tabella troverete un PROGRAMMA ORIENTATIVO, contenente per ogni singola
categoria, il numero delle sedute di allenamento e la durata indicativa dell’allenamento:
CATEGORIA

Piccoli Amici
1° anno
Piccoli Amici
2° anno
Primi Calci
1° anno
Primi Calci
2° anno
Pulcini
1° anno
Pulcini
2° anno
Esordienti
1° anno
Esordienti
2° anno

ANNO DI
NASCITA

ALLENAMENTI
SETTIMANALI

GIORNI

ORARIO

2013

2 SEDUTE*

Mart. – ven.

17.30/18.45

2012

2 SEDUTE*

Mart. – ven.

17.30/18.45

Lun. – merc.

17.30/18.45

Lun. – giov.

17.30/19.00

Mart. – ven.

17.30/19.00

Merc. – ven.

17.30/19.00

Mart. – giov.

17.30/19.00

Lun. – merc. – giov.

17.30/19.00

Sabato
Lunedì/Mercoledì

10.30/12.00
17.30/19.00

2011
2010
2009
2008
2007
2006

Calcio Integrato

-

2 SEDUTE +
CONFRONTO
2 SEDUTE +
CONFRONTO
2 SEDUTE +
CONFRONTO
2 SEDUTE +
CONFRONTO
2 SEDUTE +
CONFRONTO
3 SEDUTE +
CONFRONTO
2 SEDUTE

* Per la categoria dei Piccoli Amici l’attività si intensificherà nel periodo primaverile, dove verranno
coinvolti nelle manifestazioni organizzate dalla federazione come il “Giocandocela alla grande”
eventi specifici, organizzati proprio per queste fasce d’età.
Per la categoria dei portieri sono previste sedute di allenamento specifiche con il
preparatore dei portieri, oltre a quelle nei giorni indicati in tabella con il proprio gruppo.
Quest’anno sono previste delle giornate di Open Day; per potervi partecipare, sarà
necessario presentare la copia di un certificato medico di sana e robusta costituzione valido
da consegnare in segreteria (per i bambini che hanno compiuto i 12 anni servirà quello
agonistico); le date saranno le seguenti:
Categoria ESORDIENTI
(i nati nel 2006 e nel 2007)

Lunedì 27 agosto ore 17.30
Lunedì 03 settembre ore 17.30

Categoria PULCINI
(i nati nel 2008 e nel 2009)

Mercoledì 29 agosto ore 17.30
Mercoledì 05 settembre ore 17.30

Categorie PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI
(i nati dal 2010 al 2013)

Venerdì 31 agosto ore 17.30
Venerdì 07 settembre ore 17.30

Nella quota di iscrizione sono incluse:
La visita medica; da quest’anno, verrà effettuata presso lo Studio di cardiologia e di
medicina sportiva del Dott. Piraino Giuseppe.

L’appuntamento verrà preso tramite la Segreteria, al momento dell’iscrizione.
Solo gli iscritti al progetto “Diamo un calcio alla disabilità”, per evidenti motivi medico sanitari,
potranno provvedere autonomamente al certificato medico.

Si specifica che senza la visita medica
i bambini non potranno iniziare l’attività sportiva.
Il kit d‘abbigliamento, quest’anno marcato Frankie Garage, che verrà consegnato prima
dell’inizio dell’attività.
Ogni Allievo Iscritto riceverà un Kit di Abbigliamento, così composto:
- n.1 Borsa;
- n.1 Completo d’allenamento a manica corta (maglia e pantaloncino);
- n.1 Completo d’allenamento a manica lunga (maglia e pantaloncino);
- n.1 Tuta d’allenamento invernale (giacca + pantalone);
- n.1 Tuta di Rappresentanza (giacca + pantalone);
- n.1 T-shirt;
- n.1 Giaccone;
- n.1 K-way
- n.2 paia di calze.
Oltre al kit d’abbigliamento sopra elencato, ogni atleta riceverà, da parte della società Totti
Soccer School, un pallone da allenamento e una maglia da gara.
Per i portieri il kit d’Abbigliamento sarà composto da indumenti specifici per il ruolo.

LE ISCRIZIONE SARANNO APERTE A TUTTI, BAMBINI E BAMBINE,
NUOVI E VECCHI ISCRITTI DA LUNEDI’ 11 GIUGNO!!!
Le quote saranno:

€ 785,00
€ 800,00
€ 815,00

Per tutti i VECCHI iscritti che effettueranno l’iscrizione entro il 31 luglio;
Per tutti i NUOVI iscritti che effettueranno l’iscrizione entro il 31 luglio;
Per tutti coloro che effettueranno l’iscrizione dal 31 luglio in poi.

Si specifica che dalla data di apertura delle iscrizioni fino al 13 luglio, a tutti gli iscritti della
stagione 2017-18 sarà garantito il posto; oltre la data stabilita, come per i nuovi iscritti, si
procederà in base ai posti disponibili.
Come tutti gli anni, per poter garantire lo svolgimento di un’ attività seria e qualitativa le iscrizioni
saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote su indicate di iscrizione ai corsi per la Stagione Sportiva 2018/2019 della Totti Soccer
School, comprensive del costo del Kit Abbigliamento Frankie Garage e della visita medica potranno
essere così pagate:
• UNICA RATA ANTICIPATA con contanti o Assegno Bancario
• tramite Agos Ducato S.p.A. pagabili in 4, 6 o 8 rate:
4 rate

6 rate

8 rate

€ 785,00

196,25

130,83

98,13

€ 800,00

200,00

133,33 100,00

€ 815,00

203,75

135,83 101,88

Tutte le rate di cui sopra, grazie all’intervento della Agos Ducato S.p.A., potranno essere pagate a
tasso zero tramite bollettini postali o RID bancario e scadranno ogni trenta giorni a partire dal
giorno successivo alla data di iscrizione; le spese da sostenere per la pratica saranno di € 16,00 di
tasse e concessioni governative, e di 1,50 a rata per le spese RID/Bollettini (salvo variazioni da
parte della finanziaria).
Coloro che decideranno di effettuare il pagamento tramite Agos Ducato S.p.A., dovranno
presentare al momento dell’iscrizione i seguenti documenti:

•
•
•
•

il documento della persona intestataria del contratto Agos;
la tessera sanitaria della persona intestataria del contratto Agos;
il codice IBAN nel caso del pagamento tramite RID.
Per chi iscrive più di un bambino sarà necessaria anche la copia dell’ultima busta paga.

Si specifica che anche se non è necessario presentare la busta paga per l’iscrizione di un solo bambino,
deve comunque esserci un qualsiasi tipo di contratto di lavoro.

IMPORTANTE: quest’anno al momento dell’apertura della pratica, dovrà essere fornito un
indirizzo di posta elettronica valido, in quanto, dopo l’approvazione della stessa, verrà inviata
al cliente direttamente tramite e-mail e non potrà più essere stampata come gli anni passati.
Anche quest’anno sono previste agevolazioni per chi iscrive più di un figlio.
*Per gli iscritti al progetto “Diamo un calcio alla disabilità” che provvederanno autonomamente
alla visita medica, gli sarà scalata la quota di € 30,00, pari al costo della visita medica di sana e
robusta costituzione.

S.S.D. a R.L. Totti Soccer School
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E-mail info@tottisoccerschool.it - Internet www.tottisoccerschool.it

