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SCUOLA PORTIERI: DOMANDE FREQUENTI 

 
CHE COSA È LA SCUOLA PORTIERI, IN CHE COSA CONSISTE? 

 
La scuola portieri è un percorso di allenamento per portieri strutturata annualmente 
con allenatori specifici. Per conoscere la filosofia della Scuola Portieri si rimanda al 
Codice Etico. 
 

DOVE SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ, IN QUALI GIORNI, A CHE ORA? 
 

La stagione 2020/2021 inizia ad ottobre e termina a fine maggio, gli allenamenti di 
scuola portieri si terranno: 
 

• ogni mercoledì, dal 7 ottobre al 26 maggio, dalle 17:30 alle 18:45 
presso il Centro Sportivo di Cavernago, via Ungaretti 
 

• ogni venerdì, dal 9 ottobre al 28 maggio, dalle 17:30 alle 18:45 
presso il Centro sportivo di Cassinone, via Colombaia 

 
È PREVISTA UNA PAUSA INVERNALE? 

Sì! 
• gli allenamenti a Cavernago terminano il 16 dicembre 2020 e ricominciano il 

20 gennaio 2021 
 

• gli allenamenti a Cassinone terminano il 18 dicembre 2020 e ricominciano il 
22 gennaio 2021 

 
VOGLIO ISCRIVERE MIO FIGLIO, CHE COSA DEVO FARE? 

 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegando la visita 
medica. 
Le iscrizioni vanno consegnate entro giovedì 1 ottobre 2020. 
È possibile iscriversi inviando una mail a Dimensione SAGA, all’attenzione di Matteo 
Moranda, all’indirizzo matteo.moranda@dimensionesaga.it, allegando modulo di 
iscrizione, certificato medico non scaduto e ricevuta di pagamento. 
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QUANTO COSTA L’ISCRIZIONE E CHE COSA COMPRENDE LA QUOTA? 
 

L’iscrizione annuale è comprensiva di: 
• copertura assicurativa 
• n° 1 allenamento a settimana con allenatori qualificati 
• utilizzo della struttura 
• sconti e sorprese per l’acquisto di attrezzatura e abbigliamento sportivo da 

portiere presso Remels Sport o direttamente sul sito www.remelssport.com 
 
 

SONO PREVISTI SCONTI? È POSSIBILE PAGARE IN MODO DILAZIONATO? 
 

Per i portieri tesserati per la stagione calcistica 2020/2021 per la società ASD 
CAVERNAGO o GSD CASSINONE l’allenamento presso la struttura di riferimento è 
gratuito. 
 
Se non sei tesserato per le  società sopra citate sono previsti sconti: 

• per coloro che partecipano a n° 2 allenamenti settimanali 
• per fratelli che partecipano a n° 1 allenamento a settimana 

 
Possibilità di pagare la quota in un’unica soluzione o in rate mensili (6 rate) 
 

SE PERDO ALLENAMENTO POSSO RECUPERARLO? 
 

Secondo i principi della Scuola Portieri prenderemo in considerazione 
differentemente ogni caso. 
 

LA VISITA MEDICA È OBBLIGATORIA? 
 

Si. Chi fa già pratica sportiva può portare la copia del certificato medico già in 
possesso. 
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PER PARTECIPARE AGLI ALLENAMENTI DELLA SCUOLA PORTIERI MI SERVE IL 
NULLAOSTA DELLA MIA SOCIETÀ DI APPARTENENZA? 

 
No. La scuola portieri si occupa di allenamento specifico dei portieri. Non ha 
squadre agonistiche, non recluta atleti, non organizza provini con nessuna società 
professionistica e soprattutto abbiamo la nostra copertura assicurativa per le attività 
che svolgiamo nei centri sportivi nei quali operiamo. 
 
 

DI QUALE EQUIPAGGIAMENTO NECESSITANO I PORTIERI? 
 

• tenuta d’allenamento  
• scarpe da calcio con tacchetti in gomma 
• guanti 
• k-way in caso di pioggia 
• 1 cambio  
• borraccia personale obbligatoria 

 
 

CI SI ALLENA ANCHE SE PIOVE? 
 

Si. Il calcio è uno sport all’aperto. Pertanto ci si allenerà anche in caso di maltempo. 
Per inagibilità del campo vi verrà comunicata per tempo la data del recupero 
dell’allenamento. 
 
 

IN CASO DI EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL’ATTIVITÀ CAUSA “LOCKDOWN-
CORONAVIRUS” COSA ACCADE CON LA QUOTA? 

 
Come in tutte le altre circostanze, valuteremo la situazione al momento con la 
possibilità di mantenere un credito per una successiva attività o di essere 
eventualmente rimborsati dalla quota già pagata e non “sfruttata”. 
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CHE COS’E’ E COME FUNZIONA 
L’INCENTIVO ABBIGLIAMENTO PRESSO REMELS SPORT 

 
L’incentivo abbigliamento è una novità pazzesca della nostra Scuola Portieri! 
Troverete presso Remels Sport abbigliamento, attrezzatura da portiere e tante altre 
sorprese con sconti e agevolazioni.  
 
Come fare? 

• accedere a www.remelssport.com 
• entrare nell’area riservata agli iscritti 
• registrarsi scrivendo i dati richiesti 
• inserire la password fornita da Scuola Portieri all’atto dell’iscrizione 

 
A questo punto ognuno potrà comporre il proprio kit, scegliendo maglie, pantaloni, 
guanti e vari altri accessori secondo la propria libera espressione. Le maglie sono 
già fornite di logo. Rendetele uniche con il vostro nome e numero. 
Il materiale potrà essere spedito direttamente a casa. 
 
 
 
 

HAI ALTRE DOMANDE?  
 

CONTATTA DARIO CAGLIONI AL NUMERO 348 4753674 


