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Grande gioia al Futsal sassuolo Camp

Siamo nel pieno svolgimento del Fut-
sal Sassuolo Camp che ha avuto ini-
zio lunedì 20 giugno. Dopo due anni 
vissuti con la pandemia, sono tornate 
a pieno regime le iniziative del Futsal 
Sassuolo che ha lanciato una grossa 
novità nell’estate sassolese. Infatti, 
per la prima volta nel nostro territorio, 
la società neroverde ha dato luce a 
un camp estivo dedicato al perfezio-

namento tecnico e tattico di calcio a 
cinque curato da istruttori qualificati. 
La risposta dei bambini è stata alta 
con numerosi iscritti nell’arco delle 
tre settimane, infatti, l’iniziativa è par-
tita il 20 giugno e terminerà venerdì 
8 luglio, tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì, a partire dalle 7.30 fino alle 
12.30 presso il campo sintetico del 
Parco Amico di Braida a Sassuolo. In 

questi giorni i bambini stanno viven-
do a pieno quest’esperienza di futsal 
con gioia e divertimento nelle attività 
ludiche e negli allenamenti specifi-
ci per il calcio a 5 seguiti dai nostri 
istruttori qualificati FIGC. 
Un ringraziamento particolare va al 
Bar Luana, una risorsa fondamentale 
che ha reso possibile questo Camp 
Estivo.”
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le immagini del Camp estivo del Futsal sassuolo
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PER PRENOTARE CHIAMA IL:

3534114391

Campo sintetico per il calcio a 5
al Parco Amico - quartiere Braida - Sassuolo

le immagini del Camp estivo del Futsal sassuolo
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FORNITURE SPORTIVE 
REGGIO EMILIA 0522 363010

Il Futsal Sassuolo cerca nuo-
vi talenti da inserire nel pro-
prio organico per la stagio-
ne 2022/2023. Vuoi entrare 
nel nostro settore giovanile? 
Chiedi informazioni ai no-
stri contatti telefonici (348 
8528384 o 347 3183992) op-
pure scrivici sui nostri profili 
social per non perderti l’occa-
sione di entrare nella famiglia 
del Futsal neroverde. Il nostro 
settore giovanile è formato 
da molte squadre che vanno 
a coprire tutte le annate dal 
2004 al 2016 come è possi-
bile osservare nell’immagine. 
Nel mese di luglio sicuramen-
te saranno organizzati degli 
allenamenti di prova per poter 
osservare direttamente sul 
campo le qualità dei ragazzi.

il Futsal sassuolo alla
ricerca di nuovi talenti 

Il Futsal Sassuolo ASD è 
il gestore del campo sin-
tetico sito all’interno del 
Parco Amico del quartie-
re Braida di Sassuolo. 
Il campo in erba sintetica 
è predisposto all’attività 
del calcio a 5 ed è a di-
sposizione della comu-
nità sia nell’orario diurno 
che in quello serale visto 
che è dotato dell’illumi-
nazione che copre tutto il 
terreno di gioco. 
Il recapito telefonico per 
poter prenotare il campo 
è 353 4114391.

Aperte le prenotazioni
al campo del parco Amico 


