
VALENCIA SUMMER CAMP 2019

Educamos personas, formamos futbolistas



PERCHE’ 
IVALENCIA SUMMER CAMP

PARTE DIDATTICA
Gli unici camp con un’ora di didattica per apprendere lezioni di 
spagnolo, educazione alimentare e quiz basati sul calcio

ESPERIENZA INTERNAZIONALE
Da più di 10 anni in giro per il Mondo con il migliore
sistema organizzativo in Europa

METHODOLOGY DEPARTMENT
Creazione e continuo  aggiornamento di programmi 
tecnici all’avanguardia e adatti alle necessità dei giovani calciatori.

GIOCATORI FORMATI IN ACCADEMIA
- Più di 600 giocatori professionisti
- n. 21 giocatori a livello internazionale solo negli ultimi 15 anni



GLI OBIETTIVI

Applicare la stessa metodologia adottata in Spagna dal Valencia
CF Soccer School;

Promuovere i valori del gioco di squadra, tolleranza;

Contribuire allo sviluppo della personalità dei partecipanti
utilizzando lo strumento dello sport;

Sviluppare la capacità di trovare soluzioni autonome in campo;

Far divertire i partecipanti attraverso il gioco del calcio.

rispetto e fair-play.



I VANTAGGI

� Staff Valencia CF Soccer School proveniente davvero dal Club
spagnolo, con il supporto di istruttori italiani selezionati dopo appositi
seminari;

� Opportunità per i Vostri tecnici di prendere parte ai seminari di
formazione Valencia CF Soccer School

� Programmazione tecnica e contenuti didattici costantemente
aggiornati;

� Aver garantita un’alta risonanza pubblicitaria;

� Esclusiva territoriale concessa al partner;

� Utilizzo concordato del brand Valencia CF Soccer School Italy
nella promozione dell’evento, affiancandolo a quello delVostro Club;

� Possibilità di far sponsorizzare l’evento;

� Promozione dei vostri Valencia Summer Camp sul sito istituzionale
www.valenciacfacademyitaly.com e sui propri canali ufficiali



DIVENTA UN VCF TOP CAMP 

• Trasforma il tuo VCF Summer Camp in TOP con la
selezione del miglior atleta che entrerà a far parte
dellaVCF Seleccion Nazionale

• I migliori d’Italia voleranno a Valencia per n. 2 giorni
di allenamenti all’interno della Ciutat Esportiva del
Club spagnolo;

• Al termine del soggiorno sfideranno i parietà del
Valencia CF!

• All’interno di ogni VCF TOP Camp verrà selezionato
il migliore atleta tra gli iscritti.

• Trasforma il tuo Camp in TOP per dare il massimo
della qualità ai tuoi iscritti!!

I componenti della Seleccion VCF Soccer School 
Italy 2018



KIT VALENCIA CF SUMMER CAMP



VALENCIA SOCCER SCHOOLS ITALY

Referente di zona autorizzato: 
Giovanni Gambini 
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