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In tutto il mondo le accademie  

internazionali LFC offrono ai giovani  

giocatori l’opportunità di sviluppare  

nuove tecniche e abilità, sotto la guida  

del nostro staff tecnico.

Offriamo qualcosa di diverso e di unico,  

guidando i giocatori dentro e fuori dal  

campo, educandoli attraverso esperienze  

che li aiuteranno a trasformarsi in

uomini ed insegnando loro abilità che si  

porteranno dietro per tutta la vita.

Il nostro obiettivo consiste nel portare  

LFC ai nostri fan in tutto il mondo  

dimostrando quanto sia speciale la  

nostra squadra di calcio.

“Ovunque tu abbia la fortuna di  

frequentare un programma di coaching  

LFC, speriamo tu possa divertirti ed  

imparare a giocare interpretando “The  

Liverpool Way”.

IL BENVENUTO DI

JURGEN KLOPP

Jürgen Klopp
Manager



Challenger Sports è una delle più  

importanti organizzazioni di soccer  

coaching a livello mondiale, con oltre

1.500 allenatori che operano in 4.000  

sedi.

Dalla sua fondazione nel 1985, Challenger Sports  

si è prefissata un importante obiettivo basato sui

seguenti principi: avere le persone giuste; insegnare  

le cose giuste; applicare il giusto metodo.

Attraverso il lavoro di 15 uffici e l’organizzazione di  

migliaia di eventi in più paesi, Challenger Sports  

lavora costantemente per massimizzare il potenziale  

di centinaia di migliaia di giovani.

Challenger Sports è orgogliosa di essere il partner  

esclusivo per la distribuzione nel Regno Unito dei  

Camp formativi del Liverpool FC, ospitando gli  

studenti nel meraviglioso ambiente del Myerscough  

College, che ha la particolarità di essere un Centro  

sportivo della Federcalcio inglese.

Gli studenti si alleneranno al fianco degli allenatori  

qualificati del Liverpool FC ed apprenderanno  

“The Liverpool Way” e le nozioni che servono

per diventare un buon giocatore in una delle più

importanti squadre inglesi. Acquisiranno inoltre  

importanti capacità nella padronanza della lingua  

inglese ed ottime capacità nella gestione della  

leadership sportiva. I nostri insegnanti di lingue  

aiuteranno gli studenti a migliorare le proprie  

capacità di lettura, scrittura e le abilità sia nel saper  

conversare che nel saper ascoltare, utilizzando il  

mezzo dello sport per contestualizzare il linguaggio.

I nostri tutor sportivi si concentreranno  

sull’insegnamento delle caratteristiche necessarie  

per sviluppare una buona capacità di leadership  

come ad esempio l’organizzazione e la capacità di  

comunicare e di lavorare in squadra; la sensibilità  

dei nostril tutor contribuirà inoltre a creare fiducia e  

autostima in un ambiente coinvolgente e divertente.

Le classi saranno formate da pochi ragazzi in modo  

che ogni studente possa beneficiare dell’attenzione  

personalizzata dei nostri tutor. Incoraggeremo  

anche un forte senso di partecipazione collettiva ai  

nostri programmi, assicurandoci che gli studenti si  

integrino rapidamente nell’ambiente massimizzando  

apprendimento e divertimento.

Tutti a Challenger Sports e Liverpool FC non vedono  

l’ora di darti il benvenuto in uno dei nostri Camp  

Residenziali!!!!

CHI E’

Challenger Sports

What’s included in the camp:

• English Language or Sports Leadership  

tuition

• Football coaching delivered by  

Liverpool FC coaches

• Liverpool Academy Skills challenges

• Evening player workshops

• Full board accommodation

• 3 meals per day

• Exclusive LFC International Academy  

training kit

• Weekend excursions and group activities

Challenger Sports e Liverpool Football  

Club offrono l’opportunità di vivere

dei Camp Residenziali unici, capaci di  

offrire ai partecipanti l’opportunità di  

apprendere la “Liverpool Way”, il modo  

del Liverpool di intendere il calcio.

Gli studenti possono scegliere tra 4 programmi  

di Camp, immergendosi nel FOOTBALL FOCUS  

PROGRAM per una o due settimane acquisendo  

una visione unica della vita di un calciatore  

moderno.

Se desideri migliorare le tue competenze in lingua  

inglese ed ottenere un certificato, il programma

di lingua inglese della durata di due settimane  è 

l’opzione che fa per te. IL PROGRAMMA DI  

LINGUA INGLESE “LEADER” rappresenta una

esperienza entusiasmante che include attività  

educative, sociali e culturali di alto livello, combinate  

con allenamenti tenuti dai qualificati istruttori del  

Liverpool Football club.

Gli studenti che sono già in possesso di un buon  

livello di inglese e desiderano ottenere il nostro  

certificato “Leadership” possono aderire al  

programma I CAN LEAD; si tratta di un programma  

di due settimane ideato per insegnare quelle  

capacità di leadership che possono essere utilizzate  

nella vita di tutti i giorni.

Indipendentemente da quale programma sceglierai,  

potrai vivere un camp ricco di azione con la  

possibilità di partecipare divertenti attività sportive,  

educative e culturali; avrai inoltre la possibilità di  

fare nuove amicizie e di sperimentare nuove culture,  

facendo parte di una leggendaria squadra di calcio.

BENVENUTOAI

Nostri Camp
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Il Liverpool Football Club è riconosciuto  

come uno dei migliori club a livello  

mondiale. Il Liverpool ha una filosofia molto  

speciale che è ben nota ai giocatori, allo  

staff e ai fan.

Questa filosofia viene chiamata “The Liverpool Way” e  

l’insegnamento di tale filosofia consente ai partecipanti  

ai Camp di accedere ad un programma di coaching di  

primo livello, garantendo il raggiungimento del proprio  

potenziale.

Durante ogni Camp gli allenatori toccheranno le  

seguenti aree tematiche:

TECNICA
Le sessioni di tecnica consentiranno ai giocatori di  

eseguire esercizi specifici finalizzati a migliorare le  

proprie capacità tecniche ed individuali; tali esercizi,  

come ad esempio: tecnica di palleggio, sviluppo  della 

capacità di passaggio, conduzione ricezione e  tiro, 

saranno ripetuti più e più volte al fine di favorirne

l’apprendimento.

Tutti gli allenatori appartengono al Liverpool  

FC International Academy team e sono  

qualificati UEFA e FA.

Dave Kirner ad esempio ha lavorato a livello globale per  

lo sviluppo delle sessioni tematiche del Liverpool FC. Le  

qualifiche di Dave includono la Licenza UEFA B e i moduli

FA Youth. Dave ha anche lavorato come Head Coach della  

Liverpool FC International Academy.

TATTICA
Le sessioni di tattica prevedono l’insegnamento di  

capacità decisionali specifiche, oltre alla capacità di  

adattarsi combattere ed inserirsi in diverse situazioni;  

si analizzeranno inoltre sistemi di gioco con e senza  

palla.

FONDAMENTALI NEL CALCIO
Si tratta di sessioni che aiutano i giocatori a migliorare  

sia i movimenti fondamentali che quelli più specifici  

legati al gioco.

FAR PARTE DI UNA SQUADRA
Sessioni ideate per incoraggiare i giocatori ad  

interagire tra loro, risolvere i problemi, competere e  

lavorare come una squadra.

MENTALE
Sessioni che insegneranno ai ragazzi quanto siano  

importanti concetti come preparazione atletica,  

coraggio con e senza palla, gestione della pressione,  

libertà di espressione e di linguaggio del corpo.

PLAY THE

LIVERPOOL WAY
LFC COACHES

INTRODUZIONE AL

LIVERPOOL FOOTBALL CLUB (LFC)

INTRODUZIONE AL

LIVERPOOL FC COACHES

“
”

Dave said “I have worked in many

countries coaching young players in

‘The Liverpool Way’, and I take great

pride and passion in representing the

club I love. As the great Bill Shankly once

said, Liverpool Football is much more

than a club, it’s family, and it gives me

great pleasure to be part of the club and

represent the badge.”

6 7

International  
Academy

United Kingdom



Minimum of 30 Hours  

of coaching delivered  

by LFC coaches

LFC Academy skills  

challenges

Mid-week or weekend  

excursions

Full - board meals Anfield Stadium and  

Museum Tour

Highly qualified leadership  

teachers

Average class size: 16  

students

24/7
24/7 Young Learners  

Welfare support

Football Focus
LFC Player Experience

8 9
For more information and to view an example timetable  

please visit www.liverpoolfccamps.com

*Subject to course numbers

http://www.liverpoolfccamps.com/


Il Camp “ENGLISH LANGUAGE LEADER AWARD” dura due settimane ed insegna ai  

partecipanti come utilizzare la lingua inglese in modo corretto al fine di essere in grado di  

coordinare e formare altre persone, sviluppandone le capacità comunicative, organizzative  

e motivazionali.

Il programma incoraggia i partecipanti a sviluppare le proprie competenze linguistiche in inglese, immergendosi  

completamente nella lingua e nell’ambiente creato dai nostri docenti, fornendo ai ragazzi la fiducia necessaria per  

dialogare con altri soggetti , sia dentro che fuori dal campo .

Il programma English Language Leaders tratta argomenti come: pianificazione, preparazione ed organizzazione di  

attività sportive; comunicazione e motivazione; comprensione culturale; team leadership; vocabolario, ascolto e  

conversazione.

Al termine del Camp, tutti i partecipanti riceveranno un premio riconosciuto da Sports Leaders UK.

11

English Language
Leaders Programme

LFC Development Academy

10

The English Language Programmes includes:

30 Hours of classroom  

English tuition

4 hours of LFC Player  

Workshops and match 

analysis

LFC Academy skills  

challenges

Groups based on age  

and ability *

Weekend excursions

Exclusive Liverpool  

International Academy  

training kit

Full - board meals Anfield Stadium and  

Museum Tour

Minimum of 30 Hours of 

coaching delivered by  

LFC coaches

Fun and supportive  

learning environment

Award Certificate on  

course completion

Highly qualified CELTA or  

TESOL teachers

Average class size: 16  

students

24/7
24/7 Young Learners  

Welfare support

*Subject to course numbers
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For more information and to view an example timetable  

please visit www.liverpoolfccamps.com

http://www.liverpoolfccamps.com/
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Il Camp di Liverpool FC International Team di Challenger Sports è unico nel suo genere  

ed è dedicato ad intere squadre composte da giocatori di età compresa tra i 10 ei 17 anni  

interessate a migliorare il proprio gioco sotto ogni profilo.

Il Team Tour include un minimo di 24 ore di allenamento effettuato da parte del Liverpool FC International coach, un  

piano di allenamento perfetto per portare il gioco di squadra ad un livello più elevato.

Si tratta di un programma esclusivo che può essere adattato ad ogni esigenza; è davvero un’esperienza di vita per i

club partecipanti. I giocatori saranno alloggiati nel Lancashire rurale presso il Myerscough College, che offre alloggi

di alta qualità e strutture sportive in un ambiente sicuro.

Durante il Team Tour I giocatori saranno addestrati in base al “The Liverpool Way” potendo godere di un minimo di 4  

giorni di formazione; il piano di allenamento prevede sia sedute di squadra che confronti con altri giocatori ed altre  

squadre provenienti da tutto il mondo.

Nel 2017 hanno partecipato giocatori provenienti da 34 nazioni e ciò ha garantito ai partecipanti la possibilità di  vivere 

una esperienza fortemente “sociale” e una grande possibilità di crescita sia come giocatori che come persone.

Oltre a partecipare alle sedute di allenamento professionale tenute dagli allenatori di Liverpool FC International,  i 

partecipanti visiteranno anche “Anfield  ” li( osomaf oidats id ,)loopreviL odnapicetrap àtivitta daidgnidliubmaet,

eventi, workshop; metteranno in pratica le capacità acquisite al Camp durante una partita organizzata contro una  

squadra locale. I Team Tours possono essere integrati con opzioni personalizzate e su misura, come visite a luoghi  

storici e culturali locali, escursione guidata a Londra e possibilità di assistere a partite professionistiche.

Lo Staff di Challenger Sport sarà a complete disposizione per fare in modo che il Team Tour diventi l’esperienza  

più intensa ed emozionante della vostra vita. Provvederà a presentare il Tour al gruppo al fine di pianificare  

minuziosamente ogni attività prevista e per guidare I ragazzi passo passo durante ogni momento del soggiorno.

Puoi essere certo che l’esperienza “TEAM TOUR” sarà indimenticabile per i tuoi giocatori, allenatori, genitori e  

sostenitori.

Coaching sessions  

from LFC coaches  

(minimum of 24-hours)

Full board  

accommodation

LFC Academy skills  

challenges

Matches against  

local teams

Private Chartered  

transportation  

throughout the tour

Full Time Challenger  

Sports Tour Director

Anfield Stadium and  

Museum Tour

Choice of education  

options

Chosen city sightseeing  

opportunities

Exclusive LFC  

International Academy  

training kit

Opportunities to watch  

live pro matches *

What’s included in your LFC Team Tour Package:

Accommodation

Myerscough College, Lancashire

Accommodation includes full board for the  

duration of your stay.

Transportation

Your team will have exclusive use of an  

air-conditioned travel bus during the entire  

length of your stay. A full-time driver will

transport your tour group to all off-site games,  

practices and sightseeing trips.

Prices

Prices from £995 per traveller for groups of 15.

Customised Tours and different group sizes are

also available, please enquire for further details

Travel Director

An experienced full-time Travel Director will  

accompany your group from the moment  

you arrive at the airport until you depart the  

country. Their aim is simple, to ensure your

group has the football experience of a lifetime!

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Depart your location

Arrive London Heathrow – Meet Tour Director – Wembley Stadium Tour – check in at 3/4 star Hotel in London

Transfer to Liverpool FC Residential Camp – lunch stop en-route – Check in to Myerscough College – Welcome Meeting & Intro Session

3 LFC Coaching Sessions (minimum 7.5 hours of training)

1 LFC Coaching Session (3-hours) – Anfield Stadium and Museum Tour, plus Liverpool Club shop visit –

Evening Match against Academy or Local Team

3 LFC Coaching Sessions (minimum 7.5 hours of training)

2 LFC Coaching Sessions (minimum 6-hours of training) – Closing Ceremony – Transfer to Chester – Check in at ¾ star Hotel

Time to explore Chester City Centre – last minute shopping, walk the Roman Walls – Attend a Professional Game*

Transfer to Manchester Airport for your return flight home

Blue Badge Hop on Hop off tour of London’s international tourist attractions –

Free afternoon and evening to further explore one of the top cities in the world

SAMPLE ITINERARY

FREE

Places for the team  

coach and/or manager

* This is an indicative schedule and may be subject to change dependent on dates, availability and weather

conditions

TEAM TOURS
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Escursioni ed  

intrattenimento
Una volta terminate le lezioni in aula e le sessioni di coaching, lo staff di  

Challenger Sports guiderà i partecipanti in un divertente programma di  

attività serali.

Sono previste attività come giochi di gruppo, quiz e cinema. Ogni attività ed escursione sarà  

supervisionata dallo staff di Challenger Sports, formato da personale esperto in materia di  

sicurezza e benessere dei bambini; ogni membro dello Staff lavorerà assicurandosi che ogni  

partecipante si diverta in un ambiente sicuro.

Le escursioni includono:

• Tour dell’Anfield Stadium, sede del Liverpool Football Club

• Tour del museo del Liverpool Football Club e negozio del club

• Blackpool Pleasure Beach e ingresso al parco a tema

Nota: i viaggi sono soggetti a modifiche in base alla disponibilità e alle condizioni  

meteorologiche.

14 15
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Il Myerscough College risale al XIX secolo,

quando era conosciuto come il Lancashire

College of Agriculture.

Situato nella zona rurale del Lancashire, vanta  

meravigliose strutture sportive ed è un rifugio sicuro per  

gli studenti che vogliono immergersi completamente  

nelle loro attività.

Location

Myerscough College è facilmente raggiungibile da due  

aeroporti e da una stazione ferroviaria.

• 1 ora dall’aeroporto di Manchester

• 1 ora dall’aeroporto di Liverpool

• 30 minuti in auto dalla stazione ferroviaria di Preston

Viaggi e logistica

Tutti i trasferimenti aeroportuali possono essere  

organizzati da Challenger Sports ad un costo aggiuntivo.

Utilizziamo una società di trasporti affidabile che  

ci mette a disposizione mezzi sicuri e personale  

qualificato per trasportare i ragazzi. Prevediamo la

presenza di personale negli aeroporti di Liverpool e  

Manchester pronto a dare il benvenuto agli studenti.  

Una volta arrivati in aereoporto i ragazzi saranno  

accompagnati al college con i mezzi prenotati per il  

trasferimento.

All’arrivo accoglieremo gli studenti e ci assicureremo  

che passaporti soldi e biglietti di viaggio siano  

custoditi in un luogo sicuro. Avranno inoltre  

l’opportunità di telefonare a casa.

Per chi desidera raggiungere la location in autonomia  

forniremo indicazioni circa le strade migliori da  

percorrere.

Alloggio

Il college offre un ambiente confortevole e rilassante;  i 

partecipanti alloggeranno in camere doppie in modo  

da potersi ben integrare con gli altri ragazzi e di avere  

sufficente spazio per riporre i propri effetti personali.

Facilities

• camere da letto doppie condivise

• corridoi separati per maschi e femmine

• armadietti individuali per ogni partecipante

Venue
The

16
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Gli studenti nel college potranno beneficiare  

di:

• Sala comune con TV, ping pong econsole

• Campi da calcio, erba e astroturf

• Campo da golf a 9 buche

• Corso Extreme Frisbee

• Palazzetto dello sport indoor

• Biblioteca

• Wifi gratis

• Supermarket in loco

• Servizio di lavanderia (a pagamento)

I pasti

Il college offre una gamma varia e sana di pasti per  

gli studenti, con diverse opzioni tra cui scegliere  

quotidianamente.

Siamo in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di  

esigenza dietetica (comprese quelle vegetariane, halal e  

kosher). E’ importante specificare esigenze particolari al

momento dell’iscrizione.

Personale

Lo staff di Challenger Sports sarà presente  

in loco per tutta la durata del camp, pronto a

risolvere immediatamente qualsiasi problema.  

Ogni membro dello Staff di Challenger Sports è  

selezionato, addestrato e preparato in tecniche di  

pronto soccorso, in modo da poter affrontare con

professionalità qualsiasi eventuale problema dovesse  

presentarsi.

Lo Staff è composto da personale sia maschile che  

femminile; in tal modo ognuno potrà sentirsi a proprio  

agio, avendo qualcuno dello stesso sesso a cui  

rivolgersi.

Sicurezza

Il campus è un ambiente chiuso, la sicurezza dei  

partecipanti è monitorata h 24; ogni partecipante avrà  

dei punti di riferimento cui rivolgersi giorno e notte.
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TESTIMONIALS

“I would like to thank all involved for

a fantastic experience. Top location,

excellent coaching and professional,

friendly staff. What more could a Liverpool  

fan ask for. Keep up the great work!”

Elvin Willgrass

“I would highly recommend this course to 

beginners and experienced players alike.  

It boosts skills and confidence. Not to be  

missed for Liverpool fans!”

Geraldine Birrane

Our son had a wonderful time and learnt  

so much. A dream for the participants,  

but a real and unique opportunity to stand 

a chance of living out their ambitions.

Absolutely brilliant in all regards.”

Chris and Lindsey Haycocks

“This was a thoroughly enjoyable  

experience run by amazing coaches. They  

were very thorough with their coaching  

and made the event very enjoyable whilst  

teaching at a very high standard. The guys  

were a credit to LFC.”

Karen Nicholson

“Thank you for another fantastic, well  

organised event. Our son thoroughly  

enjoyed it and it was something he will  

always remember. Brilliant experience,  

thank you.”

Helen Middleman

“We wanted to express our deep gratitude  

to the coaching staff. The coaches are  

excellent at what they do; encouraging  

and patient and have a tremendous sense  

of discipline instilled into the children from  

the moment they arrive. It is highly likely  

that we will visit your fantastic facility  

again.”

Ciaran and Sharon Tinkler

“Thank you very much for the time spent  

at your soccer school. The time and  

dedication your team showed was brilliant 

and I have no doubt that I would bring

my son to spend time with your coaches 

again.”

Lesley Thornton

Players from 34 different countries attended our 2017 camps
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WWW.LIVERPOOLFCCAMPS.COM

In Partnership with

+44 (0) 3302 233 613

info@liverpoolfccamps.com

T h e  booking process

MNG Travel ti assisterà durante tutto il processo di 
prenotazione  del tuo summer camp, 

affiancandoti nelle pratiche.

http://WWW.LIVERPOOLFCCAMPS.COM/
mailto:info@liverpoolfccamps.com

