FAQ
1. Come posso iscrivermi?
Cliccando sul banner Master Il Nuovo Calcio 2018 sui nostri siti www.ilnuovocalcio.it
e www.scienzaesport.it si apre la pagina dedicata ai Master con le informazioni
principali e il link al form digitale per prenotare la partecipazione. Dalla stessa
pagina è possibile scaricare il volantino della manifestazione con le informazioni
dettagliate. Per qualsiasi informazione potete contattare il numero 02.4815396, fax
02.43990216, mail master@sportivi.it.
2.Quando aprono le iscrizioni?
Lunedì 23 aprile. Si chiuderanno per il Master Settore Giovanile venerdì 15 giugno
(salvo esaurimento posti) e per il Master Prime Squadre venerdì 22 giugno 2018
(salvo esaurimento posti).
3.Quanto costa partecipare?
Per chi si iscrive entro l’11 giugno € 220; dal 12 giugno in poi € 280. Tutte le quote
sono IVA inclusa e comprendono: lezioni in aula e in campo; pranzo di sabato e
domenica; attestato di partecipazione; abbigliamento sportivo. All’atto
dell’iscrizione occorre versare un acconto di € 100, mentre il saldo deve essere
effettuato entro e non oltre il 15 giugno (Master Settore Giovanile) e il 22 giugno
2018 (Master Prime Squadre).
4.Ci sono quote agevolate? Sì, per i nostri Abbonati Premium / Gold, gli associati
AIAC e gli studenti di Scienze Motorie (per quest’ultimi con iscrizioni entro l’11
giugno). Lo sconto è del 10% per una quota pari a € 198. Inoltre, per chi vuole
partecipare a entrambi i corsi è prevista una quota totale di € 380 (registrazioni
entro l’11 giugno).
Possibilità di attivare l’abbonamento Gold (24 numeri de Il Nuovo Calcio) in
contemporanea all’iscrizione al Master e avere lo sconto. Le promozioni e le
convenzioni non sono cumulabili.
5.Cosa comprende la quota? Le lezioni in aula e in campo, i pranzi di sabato e
domenica (all’interno del Centro Tecnico), il kit di abbigliamento KAPPA,
l’attestato di partecipazione, l’accesso al Museo del Calcio e la foto ricordo di
gruppo dell’evento (scaricabile dal nostro sito).

6.La partecipazione è vincolata al patentino di allenatore? No, è aperta a tutti!
7.Come è composto il kit abbigliamento? Una t-shirt, una polo e un pantaloncino
del nostro partner KAPPA.
8.Se mi iscrivo tramite il form digitale, devo inviare anche quello cartaceo? No, in
seguito alla registrazione con il modulo digitale sarà inviata una lettera con le
modalità di pagamento.
9.Viene rilasciato un attestato? Sì, i partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione nominale.
10.Come arrivare a Coverciano? Coverciano è un quartiere di Firenze ed è
raggiungibile: in auto percorrendo la A1, sia in direzione nord sia sud, uscendo al
casello di Firenze Sud. Il Museo del Calcio si trova a circa 5 km dall’uscita
autostradale; in treno, dalla stazione di Santa Maria Novella, prendere un taxi
(circa 20’) o l’autobus linea 10; dalla stazione Campo di Marte, prendere un taxi
(circa 10’) o l’autobus linea 10.
11.È disponibile un parcheggio? Sì, davanti al Museo del Calcio (via Aldo
Palazzeschi 20, Coverciano, Firenze) si trova un parcheggio libero.
12.Ci sono alberghi convenzionati? Sì, i seguenti hotel offrono tariffe
convenzionate per i partecipanti (al momento della prenotazione citare la
convenzione con “Master Il Nuovo Calcio”);
• Hotel Centro Tecnico Coverciano, via Gabriele D’Annunzio 138, Firenze, tel. +39
0556120230, info@covercianosportliving.it;
• Hotel Villa Gabriele D’Annunzio 4* (a 250 metri dal Centro Tecnico di
Coverciano), via Gabriele D’Annunzio 141/A-B, Firenze, tel. +39 055602960,
reservation@dannunziohotel.it;
• Hotel Residence Palazzo Ricasoli 4* (nel centro storico con garage, a pochi passi
dal Duomo e vicino alla Stazione SMN), via delle Mantellate 2, Firenze, tel. +39
055352151, reservation@hotelricasoli.it.
Consigliamo di prenotare tempestivamente perché Firenze è una città di grande
interesse turistico.

Informazioni: www.ilnuovocalcio.it, 02.4815396, master@sportivi.it.

