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La Scuola Calcio Juventus Sisport propone a tutti i suoi iscritti la possibilità di partecipare al progetto 
integrativo Training 360° rivolto ai giocatori di movimento e ai portieri.
Il corso prevede la possibilità di frequentare sessioni di allenamento da 60 minuti con un 

Tecnico della Scuola Calcio Juventus Sisport.

Le sedute possono essere individuali o di gruppo (max 4 partecipanti).

Il programma tecnico defi nito con la Juventus F.C, ha l’obiettivo di migliorare le abilità 

tecniche dei giocatori di movimento e degli allievi portieri.

Gli obiettivi

- Migliorare e accrescere le abilità calcistiche e motorie di ogni singolo allievo
- Affi nare le abilità tecniche e coordinative ampliando la sensibilità podalica e la 
gestualità manuale

- Imparare ad affrontare situazioni di gioco generando coraggio e intraprendenza;

- Allenare la velocità di pensiero e la capacità di scelta e reazione;

Desideri avere maggiori informazioni? Consulta le nostre faq cliccando qui

https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/21_22/ragazzi/scjs_faq.pdf

Training
360°

I Responsabili Tecnici delle 
diverse aree  
valuteranno le abilità tecniche 
dei diversi ruoli (giocatori di 
movimento e portieri) e 
organizzeranno adeguati 
gruppi di lavoro e singole 
attività in relazione alle 
rispettive specificità.
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Sedi di allenamento
Sisport Torino    Via P.D. Olivero 40 - Torino
Sisport Settimo  Via Santa Cristina, 1 - Settimo T.se 
San Remo 72     Via Alberto Sordi, 13 Grugliasco

Giocatori di movimento
1 lezione individuale  €  50 
5 lezioni individuali   € 250 a partecipante 
5 lezioni 2 partecipanti         € 200 a partecipante 
5 lezioni 4 partecipanti    € 150 a partecipante

Le lezioni devono essere utilizzate entro il 30/06/2022

Portieri

1 lezione individuale          €  33 
5 lezioni individuali  € 165 a partecipante 

Le lezioni devono essere utilizzate entro il 30/06/2022

Modalità di iscrizione

L'attività è rivolta agli iscritti alla Scuola Calcio Juventus Sisport stagione 2021- 2022. 
Per concordare gli allenamenti è necessario scrivere una mail a sisport360@gmail.com 
indicando:

 Nome e cognome del giocatore
 Data di nascita
 Impianto di allenamento
 Recapito Telefonico
 Ruolo del giocatore (giocatore di movimento o portiere)

Prezzi 
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