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2022



CHI E’ VALENCIA CF 

LA STORIA ED I GIOCATORI FORMATI IN ACCADEMIA
Valencia CF vanta 16 tioli nazionali e 6 trofei a livello internazionale ed è attualmente posizionato al quarto
posto del ranking storico della Liga.

Nel 2021 il CIES Football Observatory ha classificato Valencia CF al sesto posto come miglior Club
d'Europa per metodo di produzione di giocatori nei principali tornei del Continente, attualmente 25, che si
vanno ad aggiungere ai 600 entrati nel professionismo negli ultimi 15 anni.



VALENCIA CF 
IL METODO

Ferran Torres David VillaMendieta IscoDavid SilvaAlbiol Jordi Alba

GIOCATORI FORMATI DA VALENCIA CF ATTUALMENTE IN PRIMA SQUADRA

Carlos Soler Gaya Lato GuillamonVasquez

Kang-in Lee Villar Rafa MirBernat

LA TRADIZIONE ED I RISULTATI
Il Club spagnolo propone un Clinic di alto livello a Roma, diretto e coordinato da Ramon Mompo e Vicente Roch 
(Direttori Valencia CF Programs) che presenteranno il metodo di lavoro che si pone come obiettivo principale quello della 
formazione di giocatori di calcio.
Creare giocatori pensanti, che sappiano prendere decisioni, che siano propensi ad un gioco offensivo, che
garantiscano massima intensità nel recupero della palla, nel rispetto delle singole abilità e caratteristiche di ognuno
di loro



VALENCIA CF COACH CLINIC
DESTINATARI E OPPORTUNITA’

Il VCF Coach Clinic, a cui potranno aderire un numero
massimo di n. 40 istruttori, è riservato a:
• Tecnici / Istruttori UEFA B;
• Tecnici / Istruttori in possessso di attestato FIGC;
• Laureati in Scienze motorie o equivalenti, qualora interessato

non sia in possesso di attestato FIGC;
• Laureando in Scienze motorie o equivalenti, qualora

l’interessato non sia in possesso di attestato FIGC

Esclusivamente all’interno del Clinic, tra i partecipanti verranno 
selezionati gli istruttori che entreranno a far parte di Valencia CF Academy 
Italy sia come Coordinatori delle VCF Academies italiane, sia come tecnici dei 
Valencia Summer Camp 2022.

Al fine di conoscere nel miglior modo possibile i partecipanti,  nel corso del 
seminario sono previste:
• parti teoriche in aula;
• dimostrazioni pratiche in campo;
• colloqui individuali.

Lo Staff di VCF Academy Italy metterà a disposizione un interprete di lingua 
spagnola per l’intera durata del seminario.



VALENCIA CF COACH CLINIC
IL PROGRAMMA

11 marzo - pomeriggio
• Arrivo presso l’Hotel Casa per Vacanze «Giovanni Paolo II», in via

della Camilluccia, 120 – Roma. L’Hotel si trova all’interno del Centro
Sportivo presso cui si svolgeranno le dimostrazioni pratiche in
campo;

• Presentazione del corso e consegna materiale didattico;
• Parte teorica del Clinic;
• Cena e pernotto.

12 marzo – intera giornata
• H. 9.00 – 12.30: sedute teoriche in aula con utilizzo di materiale

audiovisivo e pratiche in campo presso il Centro Sportivo Boreale
Don Orione – via della Camilluccia, 120 – Roma;

• Pranzo;
• H. 14.30 – 18.00: sedute teoriche in aula e pratiche in campo;
• H. 18.30 – 20.00: colloqui individuali con lo staff di VCF Academy

Italy
• Cena e pernotto.

13 marzo – mattina e primo pomeriggio
• H. 9.00 – 12.30: sedute teoriche in aula e pratiche in campo;
• Pranzo;
• H. 14.30: verifiche e consegna degli attestati di partecipazione

El Futbol es de los VALIENTES!!



VCF COACH CLINIC 22
COSTI E SISTEMAZIONE

Costo VCF COACH CLINIC € 180,00

Costo VCF COACH CLINIC 
per chi fa già parte dello Staff  Valencia CF Academy

€ 90,00

Costo vitto e alloggio presso Hotel Casa Vacanze Giovanni Paolo 
II > pensione completa in camere doppie (facoltativo)

€ 90,00*

Costo supplemento singola € 30,00

Costo n. 2 pranzi presso il Centro Sportivo senza pernotto in 
Hotel

€ 25,00

Soggiorno presso Hotel Casa Vacanze Giovanni Paolo II (facoltativo)
Una volta completata l’iscrizione al Valencia CF Coach Clinic 2022, qualora desideriate soggiornare all’interno
della struttura presso cui si svolgeranno le sedute teoriche del seminario, sarà nostra cura provvedere alla
prenotazione sulla base di quanto specificato dal partecipante nella scheda di adesione.

Il servizio in trattamento di pensione completa (FB) in sistemazione in camera doppia comprende:
1^ giorno: cena e pernotto;
2^ giorno: pensione completa;
3^ giorno: pranzo.

Modalità di pagamento diretta da parte di ciascun ospite
Saldo diretto in hotel al check-in
.

Per info e scheda di adesione
Valencia CF Academy Italy

Via Leone XIII, , 8 - 00165 – Roma
www.valenciacfacademyitaly.com
info@valenciacfacademyitaly.com

Tel. 06.92915301 – mobile 333.5096900

YO sOY VALENCIA, 
y TU?

*: la quota non include tassa di soggiorno


