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Celtic FC

Il Celtic Fc è la più famosa e vincente 
squadra scozzese, una delle società 
più riconoscibili e famose del mondo, 
proprietaria del secondo stadio più 
grande del Regno Unito, Celtic Park, e i 
propri tifosi sono stati votati i migliori al 
mondo dalla FIFA nel 2017.

          1        CHAMPION’S  LEAGUE
          48     CAMPIONATI  SCOZZESI 
               37         COPPE  DI  SCOZIA € 650,00

          17     COPPE DI LEGA SCOZZESE
          1         FIFA BEST FAN AWARD 2017 € 650,00



Di cosa si tratta?

Dopo il successo del 2019 il Celtic 
Football Club è lieto di dare l’opportunità 
ai ragazzi dai 7 ai 15 anni, di tutti i livelli 
calcistici, di giocare a calcio imparando 
la lingua inglese grazie al programma che 
prevede solo allenatori madrelingua ed 
esclusivamente conversazioni in inglese. 

Ogni giorno i ragazzi faranno vita da 
atleta affrontando diversi temi tecnici con 
esercitazioni ideate dalla Celtic Soccer 
Academy che permetteranno ad ogni 
giocatore di migliorare le proprie abilità.  
 
 



Gli allenatori

Gli allenamenti saranno diretti solo 
da allenatori scozzesi madrelingua 
provenienti dall‘accademy del Celtic FC. 

Oltre a proporre il loro programma tecnico 
gli istruttori seguiranno i ragazzi anche 
nella pausa pranzo, condividendo con 
loro i momenti di animazione e di relax 
comunicando sempre in lingua inglese.  

Sarà come essere in Scozia per un 
corso intensivo; il modo migliore per 
migliorare la padronanza e la sicurezza 
nell‘apprendimento delle lingue.



Didattica Inglese

Oltre a comunicare in inglese per tutta 
la durata degli allenamenti e della pausa 
pranzo, ogni giorno sarà svolta anche 
un‘ora di didattica inglese grazie al nostro 
progetto Sport-ED ( Sport, English, 
Didactic) 

Il corso sarà diretto dagli istruttori 
dell‘Academy del Celtic FC solamente 
madrelingua scozzesi



 
Celtic Park Experience

Il Celtic Park è stato premiato con il 
trofeo Best Fan Experience nel 2017 e 
il pubblico ha ottenuto il premio come 
Miglior Tifoseria del 2017. 
 
Tutti gli iscritti e le proprie famiglie 
potranno partecipare all‘esclusivo evento 
presso Celtic Park di Glasgow in Scozia 
con partita della Scottish League, Tour 
di Stadio, Museo e Official Shop più 
alleamento con allenatori del settore 
giovanile del Celtic Glasgow. 
 
 



 
Giornata Tipo Day Camp

 

L‘arrivo è previsto già dalle ore 7,30 per agevolare 
le famiglie che devono andare al lavoro presto. 
 
La giornata tipo avrà il seguente programma 

07,30 - 09,00  Accoglienza 
09,30 -11,30  Programma tecnico 
11,30 -12,30  Relax e tempo libero 
12,30 -13,30  Pranzo 
13,30 -15,30  Relax e didattica inglese 
15,30 -17,30   Programma tecnico 
17,30  -18,00  Chiusura camp 
 



Benefici per la Vostra società

  - Importante provvigione
 - Abbinare il nome della Vs società a Celtic Fc
 - Possibilità di partecipare viaggio a Glasgow
 - Vs misters come aiuto allenatori ai City camp
 - Partecipazione corso allenatori a Glasgow
  
 



Chiedi subito informazioni 

366 3996680

cfcamp.it - info@cfcamp.it


