SPORT > Calcio
Integrazione Sportiva
Prodotti per il corretto
equilibrio nutrizionale degli
sportivi, prodotti autorizzati
dal ministero e esenti da
sostanze dopanti!
inserito il: 03/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Divisa Arbitro
Scambio divisa arbitro da calcio
completa della diadora nera
manica lunga nuova. Taglia M(mai
usata)
inserito il: 25/02/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

biglietto derby inter milan 24/01/2010
biglietto primo anello arancio massima serietÃ info al 3477298579
inserito il: 18/01/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

PERFORMANCE AL TOP
Fare il pieno di enrgie? durante e dopo l'esergizio fisico si puo...con hÂ³o pro,puoi trovare la
giusta carica per esprimerti al meglio professionisti e non...Tel-347-9479014...
inserito il: 09/01/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

&quot;Agente di Calciatori&quot;: riparte a gennaio a Napoli e Roma il Corso di preparazione all'esame per
L'Associazione Sportform, in collaborazione con la TGM Sport srl e con Sport Club Magazine srl,
dopo lo straordinario risultato ottenuto la scorsa edizione, ripropone il corso di preparazione in
vista della prossima sessione di esame per il rilascio della Licenza di Agente di Calciatori (giÃ
Procuratore Sportivo) che dovrebbe svolgersi a fine Marzo presso la FIGC a Roma. La figura
dell'Agente di Calciatori negli ultimi anni, ha assunto un'importanza ed un ruolo sempre
crescente nell'ambito dello sport, e del calcio in particolare, e quindi per poter operare Ã¨
fondamentale una preparazione specifica e particolarmente accurata, finalizzata non solo
all'ottenimento della famosa &quot;Licenza&quot;, ma anche e soprattutto atta a fronteggiare le
molteplici problematiche che un'attivitÃ del genere comporta. E per tali motivi, cercando di
soddisfare le numerose richieste pervenute, abbiamo deciso di riproporre un Corso di
preparazione altamente qualificato e prettamente specifico. Il Corso si articolerÃ in sei incontri
frontali, in cui si affronteranno tutte le tematiche e le materie oggetto dell'esame. La faculty sarÃ
composta da Professori Universitari, Magistrati, Avvocati ed esperti del settore. Il Corso Ã¨ a
numero chiuso e si svolgerÃ presso le sedi didattiche dell'Associazione a Napoli e Roma,
durante i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo p.v. Per la partecipazione Ã¨ necessario inviare alla
Segreteria dell'Associazione il modulo di preiscrizione e la documentazione richiesta consultabile
e scaricabile dal sito www.sportform.it entro e non oltre il termine del 9 Gennaio 2010. Si
ribadisce che la partecipazione al presente Corso Ã¨ finalizzata unicamente a fornire una valida
preparazione all'esame la cui idoneitÃ resta di esclusiva pertinenza della Federazione Italiana
Giuoco Calcio. Per informazioni Ã¨ possibile contattare la Segreteria della Sportform al seguente
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numero telefonico 081.195.62.785 o agli indirizzi mail. info@sportform.it o msansoni@sportform.it

inserito il: 09/12/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scarpe calcetto nike 45
vendo scarpe da calcetto nike per sbagliato acquisto, dimezzo il prezzo iniziale,25 invece che 50,
ottima offerta, come nuove vedi foto. senza graffi perfette sia sopra che sotto. marca nike tiempo- nÂ°45.
inserito il: 22/11/2008

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scarpe calcetto mizuno 43
vendo scarpe da calcetto mizuno causa sbagliato acquisto, usate solo due volte su
sintetico,come nuove- vedi foto- pagate 45 euro rivendo a 20- ottima offerta- marca mizuno - mrl
club - nÂ°43
inserito il: 22/11/2008

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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