
PER INFORMAZIONI 
www. Portierbook.it

SANTINO: 3356472235
DARIO CAGLIONI: 3484753674

dariocaglioni@live.it  

MODULO DI ISCRIZIONE 
STAGE ESTIVO SCUOLA CALCIO PORTIERI

 DA CONSEGNARE ENTRO 
IL 3 MAGGIO 2019

Per iscrizioni consegnare la presente a mano  presso 
il “BAR-TRATTORIA EDICOLA DEL SANTO DI CASSINONE” 
oppure via mail a: dariocaglioni@live.it

Allegare la seguente documentazione:
- Copia di ricevuta di pagamento
- Copia di certificato medico di buona salute
- Copia di documento di identita’ del ragazzo 
  (o di un genitore)
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate: G.S. Cassinone

B.C.C. di Brusaporto: IT 10 Z 08940 89140 000000151066

intestato a G.S.D Cassinone 
Nella causale indicare la seguente dicitura: 
"Nome Cognome (del bambino) stage portieri 2019"

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 17 AL 
21 GIUGNO 2019.

6XS/5XS
4-6 anni
104/116 

cm

4XS/3XS
8-10 anni
128/140 

cm

2XS
12 ANNI
152 cm

XS
14 ANNI
164 cm

S
TG 42

M
TG 44-46

L
TG 48-50

XL
TG 52-54

Eventuale numero telefonico reperibile in caso di necessità 

..........................................................................................................................................
Autorizzo altresì al trattamento dei dati personali (compreso 
materiale fotografico)  ai sensi del decreto legislativo n.198 
del 30 giugno 2003. La presente vale anche come liberato-
ria per l’uso promozionale/didattico delle foto e dei video 
realizzati nell’ambito della presente iniziativa.

FIRMA DEL GENITORE

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

SCUOLA CALCIO
PORTIERI

TOP GOALKEEPER 
ACADEMY

affiliata con Dimensione SAGA

presso il centro sportivo di CASSINONE 
 Seriate ( Bg )

per i giovani nati 
dal 2005 al 2002 
compresi

YOUNG 
GOALKEEPER 

TALENT
per i giovani nati dal

 2013 al 2006 
compresi

BARRARE LA TAGLIA DESIDERATA

10°Stage Estivo 
   dal 17 al 21 Giugno 

2019



 Il Mister
 DARIO CAGLIONI

Copertura assicurativa CSI; 

KIT D’ALLENAMENTO JOMA (Sacca porta indumenti, 
1 maglia da portiere, 1 paio di pantaloni corti, 2 paia di 
calzettoni, 1 t-shirt); 

Attestato di partecipazione con fotografia di fine  
corso, Materiale tecnico sulla  “Metodologia dell’  
Allenamento”

NON CI SONO SCOPI DI LUCRO, IL RICAVATO SARÀ 
DEVOLUTO IN BENEFICENZA.

Calendario 
STAGE ESTIVO

News
Stage Estivo 2019 Scuola Calcio  

PORTIERI 
PORTIERBOOKAbbiamo alzato il livello di qualità 

mettendo a tua disposizione  
risorse d’eccellenza:
• STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA  

(campo a 7 in erba sintetica e  
campo a 11 in erba naturale)

• MATERIALI E TECNOLOGIE:  
Sagome Gonfiabili, Deviatori, Reti  
Elastiche, Novità 2019 Sparapalloni 
Globus Eurogoal.

• UNO STAFF COMPETENTE E  
 QUALIFICATO: portieri ex  
professionisti, portieri in attività,  
allenatori dei portieri pro e qualificati.

• UN’UNICA METODOLOGIA: 
  pGOALKEEPER ELEVEN

Da quest’anno ci rivolgiamo a  
tutte le fasce d’età, dall’attività 
di base all’agonistica.
NON CI SONO PRECLUSIONI
il corso è aperto sia a
maschi che femmine

Dal 2013 la scuola calcio portieri “Portierbook” promuove 
iniziative (allenamenti, stage, serate per allenatori) per la 
crescita e la formazione del giovane portiere.
Siamo fortemente convinti che la RELAZIONE, soprat-
tutto nello sport, sia la madre di tutte le crescite. 
Per questo lavoriamo dal 2016 con la società G.S.  
Cassinone e dal 2018 siamo affiliati con DIMENSIONE 
SAGA ACADEMY.
Lavorare con uno staff di professionisti significa non 
lasciare al caso nulla, partendo soprattutto dalle basi.

Per questo motivo, dalla stagione 2019/2020, a fianco 
delle attività di scuola calcio portieri “Portierbook”, in 
stretta collaborazione con SAGA KIDS partirà il proget-
to “GIOCA BENE ACADEMY”. Un’iniziativa dedicata alla 
crescita ed alla formazione dei più piccoli (4-5-6 anni) 
attraverso il gioco ed attività ludiche.

Il coordinatore di scuola portieri por-
tierbook, nonché responsabile sul 
campo è l’allenatore Portieri PRO  

MISTER DARIO CAGLIONI. In posses-
so delle qualifiche FIGC e laureato è 
psicomotricista abilitato. Ha collaborato 
con il settore giovanile dell’Atalanta B.C. 

ed è stato Responsabile dei Preparatori 
Portieri presso U.C. Albinoleffe in 

Lega Pro. Attualmente allena-
tore dei portieri di serie D van-
ta esperienze prestigiose con 
Monza 1912 e Rappresentativa 

Nazionale Serie D.

YOUNG GOALKEEPER TALENT Y.G.T.
Per i nati dal 2013 al 2006 compresi
Iniziamo dai fondamentali fino arrivare alla situazione; anche se 
non hai mai giocato in porta ma sei affascinato dal ruolo: buttati 
anzi tuffati con noi…

TOP GOALKEEPER ACADEMY T.G.A.
Per i nati dal 2005 al 2002 compresi
Un programma specifico per i portieri che iniziano a giocare  
nella cosiddetta fascia agonistica. Con un occhio particolare agli 
aspetti tattici del portiere moderno.

Da Lunedì 17 Giugno a Venerdì 21 Giugno 2019 
dalle ore 10:00 alle ore 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 Maggio 2019. A causa delle numerose richieste vi chie-
diamo di affrettarvi prima della chiusura delle iscrizioni.

• 100  per tutti
•   85  per gli affiliati di scuola portieri
•   85  per i tesserati cassinone 
• 160  (80 x 2 ) per i fratelli

Iscrizioni presso presso il “BAR-TRATTORIA
EDICOLA DEL SANTO DI CASSINONE” o tramite mail 
a: dariocaglioni@live.it

La quota Comprende


