
scuola calcio 

portieri
Aff i l i a t a  con  DIMENSIONE SAGA

11° STAGE ESTIVO
DAL 22 AL26 GIUGNO 20

20

per Giovani nati dal 2015 al 2003 compresi
Calcio Maschile e Femminile

Presso il Centro Sportivo di CASSINONE 
in Via Colombaia - Seriate (Bg)

MODULO DI ISCRIZIONE STAGE ESTIVO SCUOLA CALCIO PORTIERI 
DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 APRILE 2020

Per iscrizioni consegnare la presente a mano presso il “BAR-TRATTORIA EDICOLA DEL SANTO DI CAS-
SINONE”- presso la segreteria del Centro Sportivo Cassinone ogni venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
oppure via mail a: dariocaglioni@live.it
Allegare la seguente documentazione:
- Copia ricevuta di pagamento
- Copia certificato medico di buona salute
- Copia documento di identita’ del ragazzo (o di un genitore)
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
B.C.C. di Brusaporto: IT10Z0894089140000000151066 intestato a G.S.D Cassinone 
Nella causale indicare la seguente dicitura: "Nome Cognome (del bambino) stage portieri 2020"

Io sottoscritto.............................................................Nato a................................................

Il............../............../.............Residente a...............................................................................

In via....................................................Tel..............................mail.............................................

Genitore di....................................................................Nato a.............................................. 

Il............../............../.............. Iscrivo mio/a  figlio/a allo stage estivo dal 22 al 
26 giugno 2020

YXS
6-8 anni

XXS
8-10 anni

XS
10-12 anni

S
12-14 anni

M L XL

BARRARE LA TAGLIA DESIDERATA

Eventuale numero telefonico reperibile in caso di necessità...................................................................................
Autorizzo altresì al trattamento dei dati personali (compreso materiale fotografico)  ai sensi del decreto legisla-
tivo n.198 del 30 giugno 2003. La presente vale anche come liberatoria per l’uso promozionale/didattico delle foto 
e dei video realizzati nell’ambito della presente iniziativa.

FIRMA DEL GENITORE

............................................................................

 www.Portierbook.it
DARIO CAGLIONI: 3484753674 | SANTINO: 3356472235

dariocaglioni@live.it  

www.dimensionesaga.it
MATTEO MORANDA 327 3285436

matteo.moranda@dimensionesaga.it

N.B. Possibilità di “provare” le divise il Venerdì dalle 16:30 alle 18:00 presso il CENTRO SPORTIVO DI CASSINONE

PER INFORMAZIONI  



CARTA 
D’IDENTITà

Proponiamo un livello di qualità molto alto mettendo a dispo-
sizione risorse d’eccellenza.

  STRUTTURA ALL’ AVANGUARDIA: Campo a 7 in erba  
sintetica e campo a 11 in erba naturale.

  STAFF COMPETENTE E QUALIFICATO: Portieri Ex  
professionisti, portieri in attività, allenatori dei portieri  
professionisti e qualificati FIGC. 

  MATERIALI E TECONOLOGIE: Sagome Gonfiabili, Devia-
tori, Reti Elastiche, Scudi, Sparapalloni Globus Eurogoal.

  LA NOSTRA METODOLOGIA è raccolta 
nel libro “ISTRUZIONI DI VOLO PER 
ASPIRANTI PORTIERI”.

   L’ ORGANIZZAZIONE, lavoriamo sulla 
tecnica e sulle situazioni di gioco della 
partita, dividendo i giovani portieri in 
gruppi in base all’età.

Per suggellare la nostra collabora-
zione avrai la possibilità di abbinare  

SAGA FOOTBALL CAMP a Cervia 
dal 13 al 20 giugno 2020,  più uno 

stage Portieri PORTIERBOOK dal 22 al 
26 Giugno 2020 ad un PREZZO SPECIALE. 

Per informazioni contattare 
MATTEO 327 3285436 o DARIO 348 4753674 

Ogni mercoledì, si terrà “GIOCA 
BENE ACADEMY”. Un’inizia-
tiva dedicata alla crescita ed 
alla formazione dei più piccoli 
(4-5-6 anni) attraverso il gioco 

ed attività ludiche.

scuola portieri
un viaggio che parte da lontano

Dal 2013 la scuola calcio portieri “Portierbook” 
promuove iniziative (allenamenti, stage, serate 
per allenatori) per la crescita e la formazione 

del giovane portiere.

 Il Mister
 DARIO CAGLIONI
Allenatore dei portieri professionis, ti diplomato a Coverciano è respon-
sabile della scuola portieri. In possesso delle qualifiche FIGC e laure-
ato è psicomotricista abilitato. Ha collaborato con il settore giovani-
le dell’Atalanta B.C. ed è stato Responsabile dei Preparatori Portieri 
presso U.C. Albinoleffe in Lega Pro. Attualmente allenatore dei portieri 
di serie D vanta esperienze prestigiose con Monza 1912 e Rappresentativa 
Nazionale Serie D. Ha pubblicato nel 2020 il libro “ISTRUZIONI DI VOLO 

PER ASPIRANTI PORTIERI.”

Calendario 
STAGE ESTIVO

Da Lunedì 22 Giugno a Venerdì 26 Giugno 2020 dalle ore 10:00 alle 12:00. 
I portieri lavoreranno sul campo d’erba e verranno divisi in base alla fascia 

d’età ed alle esercitazioni in programma. Sul campo oltre agli istruttori qualificati sarà 
presente un addetto sanitario ed abilitato all’uso del defibrillatore. Le iscrizioni saranno 
aperte dall’ 1 Marzo 2019 fino al 3 Aprile 2020. A causa delle numerose richieste vi 
chiediamo di affrettarvi prima della chiusura delle iscrizioni.

• 110  ¤ per tutti
•  90  ¤ per gli affiliati di scuola portieri
•  85  ¤ per i tesserati cassinone 
• 160 ¤ (80 x 2) per i fratelli
Non ci sono scopi di lucro, 
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Iscrizioni presso il “BAR-TRATTORIA EDICOLA DEL SANTO DI CASSINONE”, presso la segreteria del Centro 
Sportivo Cassinone ogni venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 oppure tramite mail a: dariocaglioni@live.it

La quota Comprende
- Copertura assicurativa CSI; 
- KIT D’ALLENAMENTO ERREA (Sacca porta indu-
menti, 1 maglia da portiere, 1 paio di pantaloni 
corti, 2 paia di calzettoni, 1 t-shirt);  
- Attestato di partecipazione con fotografia di 
fine corso.”

ATTIVITA ANNUALI

NovitA ESTATE 2020


