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SEGUICI SU I NOSTRI PARTNER

Scuola Calcio Freestyle propone allenamenti individuali e di gruppo (max 4 allievi) di Calcio Freestyle & 
Street Soccer con Mr. Dario e di Tecnica Individuale con Mr. Nicola.
Gli allenamenti, in accordo con i Mister, saranno suddivisi in programmi di allenamento specifici:
Base - Intermedio - Avanzato.

Le lezioni si tengono presso il circolo SCF in Via Pietro Mascagni 169, 00199 Roma. 
E’ possibile prenotare la lezione al 351.6911268 o inviando una mail a scuolafreestyle@gmail.com.

Gli allievi dovranno essere iscritti adGli allievi dovranno essere iscritti ad ASD Scuola Calcio Freestyle e presentare un certificato medico di 
sana e robusta costituzione, prima di iniziare il percorso di allenamento.

Per l’allenamento sono richiesti un pallone personale, divisa SCF e scarpe da ginnastica/da calcetto indo-
or/da calcio freestyle.

Durata allenamenti individuali/gruppo: 1 ora (salvo diversi accordi con i Mister).

Prezzi:
Iscrizione annuale ASD Scuola Calcio Freestyle:* 100€ (Comprensiva di iscrizione annuale ad ASD Scuola 
Calcio Freestyle, tesseramento OPES, assicurazione atleta, kit sportivo Adidas SCF, partecipazione a tornei ed 
eventi organizzati da SCF, scontistica dedicata sulle quote d’iscrizione alle gare, al Summer Camp SCF e sull’
acquisto del merchandising SCF, carta fedeltà Decathlon, esame finale, diploma nazionale).
Lezione di prova: 30€ 
Lezione singola: 35€ 
Pacchetto mensile 4 lezioni: 130€/mese**
Lezioni di gruppo (max 4 allievi): 20€ ad allievo.Lezioni di gruppo (max 4 allievi): 20€ ad allievo.

*Il saldo della quota “Iscrizione annuale” dovrà essere effetuato a mezzo bonifico, come indicato sul 
“Modulo d’iscrizione”.
**Il saldo della quota “Pacchetto mensile” dovrà essere effettuato precedentemente alla prima lezione, a 
mezzo bonifico. Il pachetto è utilizzabile entro un mese dall’acquisto.

Orari: E’ possibile prenotare gli allenamenti dal Lunedì al Sabato secondo i seguenti orari:
Lun-Ven: dalle 15 alle 20. 
Sabato: dalle 10 alle 20.Sabato: dalle 10 alle 20.

Per annullare/spostare gli allenamenti bisognerà comunicare entro le 24h precendenti alla lezione.
Le lezioni annullate il giorno stesso non verranno recuperate e saranno saldate ugualmente.

@scuolacalciofreestyle



MODULO D’ ISCRIZIONE 
anno sportivo 2022/23
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Firma del genitore/tutore legale (se minorenne)

__________________________________ _______________________________

Firma dell’ Atleta (se maggiorenne)

DATI DEL FREESTYLER:*
Nome _____________________________ Cognome _____________________________ Nato a ________________
il ______________ Nickname _____________________________ Pratico il Calcio Freestyle dal ____________

DATI DEL GENITORE/FREESTYLER (se maggiorenne):
Nome  _____________________________  Cognome____________________________________________________ 
Nato a  ___________________ il  ______________ Residente in __________________________________________
CittàCittà ___________________ Cap _________________________ Provincia __________________________________
Cellulare ___________________________________e-mail________________________________________________ 

- Con la presente, autorizzo A.S.D. Scuola Calcio Freestyle a raccogliere i dati del Freestyler per il tes-
seramento presso l’ente sportivo OPES e l‘inserimento degli stessi, all’interno del “Registro Nazionale 
del Calcio Freestyle”.

- Il genitore/Atleta (se maggiorenne) acconsente ad aderire al programma fedeltà “Decathlon”, per la 
creazione della Carta Fedeltà Decathlon x Scuola Calcio Freestyle, per vantaggi esclusivi, punti e scon-
tistica dedicata.

- Il/la Sottoscritto/a in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 relativo alla tutela 
della Privacy, autorizza il trattamento dei dati personali e dell’immagine per foto e video durante lo svo-
glimento delle attività.

COSTO ISCRIZIONE ANNUALE: 100 € 
Saldare a mezzo di, BONIFICO BANCARIO ad A.S.D Scuola Calcio Freestyle
- IBAN: IT69C0832703274000000000614 
- Cusale: Iscrizione A.S.D. Scuola Calcio Freestyle 2022/23

Comprensiva di:
- Iscrizione annuale ad ASD Scuola Calcio Freestyle;
- Tesseramento OPES ed assicurazione infortuni atleta;
- Kit sportivo Adidas Scuola Calcio Freestyle;
- Sconti sulle quote di partecipazione ai Campionati Nazionali di Calcio Freestyle;- Sconti sulle quote di partecipazione ai Campionati Nazionali di Calcio Freestyle;
- Scontistica dedicata sulle quote d’iscrizione al Summer Camp SCF;
- Sconti sull’acquisto di merchandising SCF;
- Partecipazione al programma fedeltà Decathlon x SCF;
- Partecipazione a spettacoli ed eventi sportivi SCF/OPES/CONI;
- Esame finale;
- Diploma Nazionale Calcio Freestyle.

*Allegare certificato medico di sana e robusta costituzione (NON*Allegare certificato medico di sana e robusta costituzione (NON AGONISTICO).


