
entra nella
squadra

primo TURNO 
DAL 17 AL 22 GIUGNO

secondo TURNO 
DAL 24 AL 29 GIUGNO

udinese camp 2019



Un programma di allenamenti in linea con l’età e con le 
caratteristiche di tutti i partecipanti, studiato per migliorare 
la tecnica personale e sviluppare i fondamentali 
del gioco più bello del mondo nella splendida cornice 
del Centro Sportivo “Dino Bruseschi”. Ma non solo! 
Non mancheranno tanti momenti di animazione 
e aggregazione per imparare divertendosi.

udinese city camp 
summer 2019 AREA TECNICA

Didattica del palleggio
Dominio della palla
Didattica del controllo orientato
Tecnica del calciare
Tecnica del ricevere
Tecnica del tiro
Finta e dribbling
Colpo di testa

AREA tattica

Didattica del marcamento
Spazio-tempo
Ampiezza
Profondità
Giochi a due
Superiorità numerica
Inferiorità numerica

AREA ricreativa

Giochi di gruppo
Giochi a squadre
Tornei
Proposte individuali
Gare ad eliminazione



Udinese Calcio ha selezionato 
un team di tecnici ed esperti 
di scienze motorie per 
predisporre un programma 
giornaliero studiato seguendo 
i metodi di allenamento dei 
giocatori bianconeri

La quota settimanale di partecipazione 
al City Camp è di 300 euro e include
kit ufficiale, trasferimento giornaliero 
e pranzo al ristorante “al parco” di 
tavagnacco, assistenza medica costante, 
assicurazione contro infortuni 
e danni a terzi

condividere

partecipare

PROMOZIONE 
FAMIGLIE

Per agevolare le famiglie
più numerose, il costo

d’iscrizione dal secondo
figlio è di 270 euro.

PROMOZIONE TIM CUP

Tutti gli iscritti ai City Camp potranno 
assistere gratuitamente alla prima partita 
casalinga dell’udinese della TIM Cup 2019/20.
La promozione si estende anche ad
un accompagnatore a cui è garantito 
il titolo d’accesso gratuito.

PROMOZIONE SERIE A TIM

Tutti gli iscritti ai City Camp potranno 
assistere gratuitamente a una partita casalinga 
di campionato della Serie A TIM 2019/20 
scelta dalla società. La promozione si 
estende anche ad un accompagnatore a 
cui è garantito il titolo d’accesso gratuito.



speciale portieri

Ogni turno dei City Camp offrirà degli allenamenti
specifici per i piccoli portieri che verranno seguiti
da tecnici qualificati del settore giovanile bianconero.
Gli aspiranti numeri uno dovranno indicare sulla 
scheda d’iscrizione il ruolo “portiere”.

AREA TECNICA

Tecnica della presa
Tecnica della parata
Tecnica del calciare
Tecnica delle uscite
Tecnica del rilancio manuale
Tecnica del tuffo

AREA coordinativa

Ritmizzazione
Equilibrio
Reazione
Rapidità
rientamento
Anticipazione
Differenziazione

AREA tattica

Spostamenti
Presa di decisione
Visualizzazione
Ricerca bisettrice



udinese academy city camp dà 
il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze 
che amano il calcio e che desiderano
vivere un’esperienza di sport e amicizia 
in occasione di un corso organizzato
con allenatori e tecnici che sapranno
motivare e mettere a proprio agio 
tutti i partecipanti.

speciale ragazze



tutti gli iscritti avranno la possibilità di assistere 
gratuitamente alle partite di qualificazione che 
si disputeranno alla Dacia Arena. un’opportunità fantastica 
per vedere all’opera alcuni dei giovani più promettenti 
del panorama continentale.
prezzi speciali per i genitori iscrivendosi al portale
www.tifiamoeuropa.eu.

le sfide in programma alla dacia arena

germania danimarca

17 giugno 2019 ore 21.00
fase girone gruppo b

danimarca austria

20 giugno 2019 ore 18.30
fase girone gruppo b

austria germania

23 giugno 2019 ore 21.00
fase girone gruppo b

finale

30 giugno 2019 ore 20.45
finalissima europeo under 21

campionati europei
under 21 2019



programma settimanale

Obiettivi principali della giornata

udinese city camp è studiato per 
integrare momenti di allenamento 
e preparazione tecnica a sessioni 
di gioco e verifica. ogni giorno 
un obiettivo e ogni settimana un 
programma completo che permette 
di apprendere e migliorare le proprie 
performance. Oltre che di divertirsi.

Arrivo al campo dalle ore 8.00 / Rientro dalle ore 17.30

lunedì
MOTRICITA’ 
E TECNICA

giovedì
SMALL 
SIDE GAME

martedì
GIORNATA 
DELLE SFIDE

venerdì
COORDINAZIONE 
E TECNICA 

mercoledì
GIORNATA DEI 
MULTI SPORT

sabato
GIORNATA DEI 
CONFRONTI

09.15-12.15/15.00-17.00

09.15-12.15/15.00-17.00

09.15-12.15/15.00-17.00

09.15-12.15/15.00-17.00

09.15-12.15/15.00-17.00

09.15-12.15



premio fair play

LEALTà E CORRETTEZZA 
AL PRIMO POSTO
Al termine di ogni settimana
saranno premiati
un ragazzo e una ragazza
che si distingueranno
per gesti o comportamenti
degni del miglior Fair Play.

kit
composto da

2 kit allenamento 
composti da: maglia, 
oppure maglia portiere, 
pantaloncini, calzettoni
1 maglia tempo libero 
cappellino 
zainetto

la divisa     ufficiale

TU METTI NELLA BORSA

Scarpe da calcio
Scarpe da ginnastica
Guanti (se sei portiere)
Asciugamano
Ciabatte

premi
i premiati riceveranno
un pallone in regalo

e le famiglie una fornitura
di prodotti biologici



iscritto

il genitore dati necessari per la fatturazione

le promozioni

NOME

NOME

RESIDENTE A

RESIDENTE A

TEL

COD. FISCALE

EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI

RUOLO ALTEZZAPORTIERE

Promozione Famiglia (prezzo scontato al secondo figlio 270 euro invece di 300 euro)

DIFENSORE CENTROCAMPISTA ATTACCANTE

NATO IL

COGNOME

COGNOME COD. FISCALE

CAP

CAP

CELL

GIOCO A CALCIO SOCIETÀ

VIA

VIA

E-MAIL

A

La domanda d’iscrizione sarà accolta solo se unitamente alla stessa verrò unviata copia 
della contabile bancaria o la ricevuta di pagamento online che  attesti il pagamento

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: TEL. 0432 544942 / CITYCAMP@UDINESESPA.IT / ACADEMY@UDINESESPA.IT

seleziona la taglia 
del materiale che forniremo

modalita’ d'iscrizione 
Coordinate bancarie per il versamento della quota di iscrizione:
BANCA TER Filiale di Udine via Gorghi, 33
IBAN IT55 P086 3112 3000 0000 0839 041
intestato a Udinese Calcio SpA

firma genitore

XXS S LXS M XL

M

SI NO

F

133/145cm 146/158cm 159/171cm 172/177cm 178/183cm 184/189cm

Scheda di partecipazioneiscrizione

SCEGLI UNO 
O PIÙ CAMP:

PRIMO TURNO 
dal 17 al 22 giugno a Udine

secondo TURNO
dal 24 al 29 giugno a UdineDOCUMENTI RICHIESTI PER PARTECIPARE

- Scheda di partecipazione e liberatoria
per i diritti di immagine

- Certif icato medico di idoneità all’attività
sportiva non agonistica (6-11 anni)
oppure agonistica (12-14 anni)

- Copia tessera sanitaria del partecipante
- Copia documento di identità del partecipante
- Nulla osta di partecipazione da parte

della Società di appartenenza
- Ricevuta di bonif ico bancario attestante

il pagamento della quota di iscrizione
all’IBAN IT55 P086 3112 3000 0000 0839 041

COMUNICAZIONE Qualora il soggetto a cui l’allievo deve essere aff idato all’uscita dall’impianto sportivo sia 
diverso dal genitore esercitante la potestà sul minore, è tenuto a munirsi di delega scritta, a presenta-
re un proprio documento di riconoscimento e copia di un documento di riconoscimento del delegante.

iscriviti comodamente 
online su udinese.it

Per iscrizioni a mano
Segreteria Settore Giovanile
Marco Grossi
Udinese Calcio - Stadio “Dacia Arena”,
nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00

INFOrmazioni
TEL. 0432 544942

citycamp@udinesespa.it
academy@udinesespa.it



UDINESE CALCIO S.p.A. desidera informarVi che il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) prevede la nuova regolamentazione per la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi 
di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR. Ai sensi dell’art. 
13 del GDPR forniamo pertanto le seguenti informazioni, descrivendo il trattamento attinente all’iscrizione al summer camp organizzato da 
Udinese Calcio. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del Trattamento è UDINESE CALCIO S.p.A.  avente sede legale in Viale A. e A. Candolini, 2 – 33100 Udine 
(UD) al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: udinese@udinesespa.it, oppure telefonando al 0432.544911. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) Il Responsabile della protezione dei dati ex artt. 37 e ss.  GDPR della società è 
individuato nella figura della società ONEMORE S.R.L. (referente Alessandro Natolino) sita in Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D’Arcano (UD), 
i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.pratikasrl.com.
DATI PERSONALI TRATTATI  Per “Dati” si intendono quelli relativi all’iscritto al camp, compresi i dati rientranti in categorie particolari ex art. 9 
Reg. UE 2016/679, trattati dalla Società in conseguenza al iscrizione, in particolare relativamente a segnalazione di allergie o intolleranze del 
bambino/ragazzo e la gestione dell’idoneità al. Essendo l’iscritto un soggetto minorenne, la presente informativa viene consegnata al titolare 
della responsabilità genitoriale e il consenso ai trattamenti che lo richiedono viene espresso o negato da quest’ultimo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
• Gestione dell’iscrizione al summer camp, compresi gli adempimenti logistici, la gestione della copertura assicurativa, il monitoraggio 
e la programmazione delle attività;
• Gestione di adempimenti amministrativo-contabili;
• Gestione delle attività promozionali della Società (effettuazione e diffusione di immagini, foto audio-video via web su siti e pagine ufficiali 
di social networks e canali ufficiali, su stampati, brochure di Udinese Calcio S.p.A., mezzi stampa e mass media in genere, ai fini promozionali 
della Società);
• Invio di comunicazioni e/o newsletter relative ad attività, eventi e offerte di Udinese Calcio S.p.A. via e-mail, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici, tramite i dati di contatto del e forniti dal genitore;
• Gestione dell’eventuale contenzioso in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie o transazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I dati saranno conservati, alla cessazione del Vostro rapporto con  Udinese Calcio S.p.A. per un periodo 
di 10 anni o quanto diversamente stabilito dalla normativa pro tempore vigente. Restano quindi fatti salvi periodi di conservazione maggiori o 
specifici previsti da normative e regolamenti applicabili nel settore, oppure utili all’eventuale difesa in giudizio della Società. Nel caso di conten-
zioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. filmati e immagini 
effettuate potranno rimanere pubblicate sul sito o altre piattaforme  della Società potenzialmente per un tempo illimitato, sino a quando non 
sarà revocato il consenso da parte dell’interessato o del titolare della responsabilità genitoriale dello stesso. Decorsi i termini di conservazione 
sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Le diverse attività di trattamento risultano necessarie per l’esecuzione di un contratto, ovvero sono ne-
cessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Potrebbero altresì rientrare nel legittimo interesse del 
Titolare del Trattamento. E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
Per le finalità che invece richiedono un consenso espresso dell’interessato, il medesimo è richiesto alla fine della presente informativa. Conside-
rata l’attività, i consensi necessari saranno richiesti ai titolari della Responsabilità genitoriale.
CONFERIMENTO DEI DATI  Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto strettamente indispensabile per poter dar seguito alla richiesta 
di iscrizione al camp estivo e a tutte le altre finalità esplicitate che rinvengono la propria base giuridica in casistiche diverse dal consenso 
dell’interessato, pertanto il mancato conferimento, risulterà impossibile per il Titolare l’esplicazione e il raggiungimento delle predette finalità.
Invece, il conferimento dei dati per le finalità per le quali è richiesto il consenso non è obbligatorio, e il mancato consenso non inibirà le restanti 
attività.
DESTINATARI DEI DATI I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di Titolari autonomi del Trattamento ovvero di Re-
sponsabili del Trattamento nominati dal Titolare ex art. 28 GDPR. Tra questi, a titolo esemplificativo, Enti pubblici; Leghe, Federazioni,; Pubblica 
autorità; Consulenti e fornitori di servizi a vario titolo. L’elenco completo dei Destinatari e dei Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare 
è sempre disponibile presso la sede legale del Titolare del Trattamento
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTOI Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle 
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA I dati personali sono conservati su server ubicati in 
Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE, ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, potranno 
essere comunicati a destinatari e Responsabili del trattamento (questi ultimi opportunamente nominati dal Titolare), con sede presso Paesi Terzi 
non europei, sempre secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della sua riservatezza.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO  Relativamente ai dati personali dell’interessato, il genitore, in qualità 
di titolare della responsabilità genitoriale, può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e precisamente: Diritto di accesso (art. 
15) – consiste nell’ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, ottenere l’accesso ai medesimi dati e a determinate informazioni (esplicitate nell’articolo citato) in merito ai dati di cui trattasi. 

Diritto di rettifica (art. 16) - Consiste nel dare la possibilità all’interessato di modificare i propri dati nel caso siano inesatti. 
Diritto di cancellazione (art. 17) - Possibilità da parte dell’interessato di cancellare i propri dati in possesso del titolare quando, 
ad esempio, viene revocato il consenso al trattamento oppure raggiunta la finalità perseguita o quando risulta illecito. Ovviamen-
te, non sempre sarà possibile adempiere alla richiesta di cancellazione. Questo accade ad esempio quando i dati servono per adem-
piere ad un obbligo legale o sono necessari per la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto Opposizione (art. 21) - La possibi-
lità di opporsi al trattamento, va garantito quando la base giuridica è il legittimo interesse o l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico. Anche questo diritto ha i suo limiti in quanto ci potranno essere casi in cui prevale l’interesse legittimo del titolare rispetto a quello  
dell’interessato, fondamentale sarà effettuare il giusto bilanciamento, oppure il trattamento è necessario per un compito di interesse pubblico o 
l’accertamento, la difesa o l’esercizio di un diritto di fronte ad un giudice. Diritto alla portabilità (art. 20) – prevede che, nel caso un trattamento 
sia basato sul contratto o sul consenso, in caso di richiesta, vengano forniti all’interessato i suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da un dispositivo automatico (json, xml, csv), questo diritto si applica solamente ai dati forniti spontaneamente e non a quelli inferiti 
o derivati. Diritto di revoca (art. 7) - In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto da UDINESE CALCIO 
S.p.A. si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente 
al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti riportati, all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo 
email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti 
la legittimità della richiesta.  L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Tutti i predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita 
richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.

Il sottoscritto, letta l’informativa acclusa presta il suo consenso alle attività di promozione aziendale come esplicitate nella detta informativa, 
autorizzando UDINESE CALCIO S.p.A. a trattare i dati personali del proprio figlio, comprese foto e altro materiale multimediale, e diffonderle su 
siti e pagine ufficiali di social networks e canali ufficiali, su stampati, brochure di Udinese Calcio S.p.A.? 

Il sottoscritto, letta l’informativa acclusa presta il suo consenso  a ricevere comunicazioni e/o newsletter relative ad attività, eventi e offerte di 
Udinese Calcio S.p.A. via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, tramite i dati di contatto da Lei forniti?

presto il mio consenso

presto il mio consenso

nego il mio consenso

nego il mio consenso

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli art 6 e 7 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”)

FIGLIO/A  - ISCRITTO 

Nome ____________________    Cognome ______________________     nato a _____________      il ___________

GENITORE:   MADRE   PADRE

Nome ____________________    Cognome ______________________     nato a _____________      il ___________

GENITORE:   MADRE  PADRE

Nome ____________________    Cognome ______________________     nato a _____________      il ___________

Udine, ____/____/________               Firma leggibile _____________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

per i tuoi appunti



gli sponsor udinese city camp

gli sponsor udinese calcio

UDINE Viale Venezia, 337  TRIESTE Via Milano, 4www.climassistance.it | info@climassistance.it

800-84.22.70

Scopri condizioni e regolamento presso tutte le filiali Climassistance.

NUOVO CLIMATIZZATORE

KIRIGAMINE STYLE con gas R32

"Lo guardi, ti sente, lo ami"
PROMOZIONE 2019

oltre al 40% previsto su tutta la linea Family
con ulteriore 10% di sconto

main sponsor sponsor tecnico co-sponsor sponsor retromaglia


