
1VS1 propone a tutte le ASD e Società sportive 
dilettantistiche un pacchetto di adesione attraverso 
il quale sarà possibile far entrare il mondo e la 
metodologia 1VS1 nella società. Ciò permetterà di 
completare la propria attività formativa con innovativi 
esercizi ed esercitazioni di tecnica individuale. Con il 
pacchetto CORNER 1VS1 sarà possibile incrementare 
il numero degli iscritti e garantire la crescita tecnica e 
caratteriale di ciascun calciatore tesserato, andando 
a completare il lavoro previsto dai loro protocolli di 
allenamento.

BENEFICI IMMEDIATI PER LA SCUOLA 
O SOCIETÀ SPORTIVA ACCREDITATA: 
 
•	 adesione	ad	una	metodologia	unica	ed	efficace
•	 incremento	significativo	del	livello	tecnico	ed		 	
 agonistico dei propri calciatori 
• nuove iscrizioni alla scuola calcio 
• forte appeal immediato tra i calciatori e soprattutto  
 tra i loro genitori 
• possibilità di ampliare il proprio business    
 incrementando la quota di iscrizione annuale oppure 
 offrendo dei pacchetti di lezioni di tecnica   
 individuale

COSA COMPRENDE IL PACCHETTO BRONZE?

• la dotazione di 1 GINGAWALL® Professional (valore 350€) 
• la dotazione di 1 GINGAWALL® Lite (valore 220€)
• l’iscrizione a 1 corso di perfezionamento online per tecnici 

per la formazione agli allenatori relativa alla metodologia 
1VS1 e agli esercizi ed esercitazioni previsti, con il rilascio 
dell’attestato di certificazione 1VS1 (valore 100€)

• la concessione all’utilizzo degli strumenti e della 
metodologia

• l’accesso all’area training riservata con i video demo dei 
singoli esercizi ed esercitazioni

• la fornitura di uno striscione ufficiale 1VS1 da utilizzare 
nella propria struttura

• un libro	ufficiale	della	metodologia	scritto	dal 
prof. Stefano D’Ottavio

• l’inserimento nei social media 1VS1

CREA IL TUO CORNER 1VS1
PER ASD E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COSTO TOTALE
550 EURO

invece di 755€
+ eventuali costi di trasporto



1VS1 propone a tutte le ASD e Società sportive 
dilettantistiche un pacchetto di adesione attraverso 
il quale sarà possibile far entrare il mondo e la 
metodologia 1VS1 nella società. Ciò permetterà di 
completare la propria attività formativa con innovativi 
esercizi ed esercitazioni di tecnica individuale. Con il 
pacchetto CORNER 1VS1 sarà possibile incrementare 
il numero degli iscritti e garantire la crescita tecnica e 
caratteriale di ciascun calciatore tesserato, andando 
a completare il lavoro previsto dai loro protocolli di 
allenamento.

BENEFICI IMMEDIATI PER LA SCUOLA 
O SOCIETÀ SPORTIVA ACCREDITATA: 
 
•	 adesione	ad	una	metodologia	unica	ed	efficace
•	 incremento	significativo	del	livello	tecnico	ed		 	
 agonistico dei propri calciatori 
• nuove iscrizioni alla scuola calcio 
• forte appeal immediato tra i calciatori e soprattutto  
 tra i loro genitori 
• possibilità di ampliare il proprio business    
 incrementando la quota di iscrizione annuale oppure 
 offrendo dei pacchetti di lezioni di tecnica   
 individuale

COSA COMPRENDE IL PACCHETTO SILVER?

• la dotazione di 2 GINGAWALL® Professional (valore 700€) 
• la dotazione di 1 GINGAWALL® Lite (valore 220€)
• l’iscrizione a 4 corsi di perfezionamento online per tecnici 

per la formazione agli allenatori relativa alla metodologia 
1VS1 e agli esercizi ed esercitazioni previsti, con il rilascio 
dell’attestato di certificazione 1VS1 (valore 400€)

• la concessione all’utilizzo degli strumenti e della 
metodologia

• l’accesso all’area training riservata con i video demo dei 
singoli esercizi ed esercitazioni

• la fornitura di uno striscione ufficiale 1VS1 da utilizzare 
nella propria struttura

• un libro	ufficiale	della	metodologia	scritto	dal 
prof. Stefano D’Ottavio

• l’inserimento nei social media 1VS1

CREA IL TUO CORNER 1VS1
PER ASD E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COSTO TOTALE
950 EURO
invece di 1.405€

+ eventuali costi di trasporto



1VS1 propone a tutte le ASD e Società sportive 
dilettantistiche un pacchetto di adesione attraverso 
il quale sarà possibile far entrare il mondo e la 
metodologia 1VS1 nella società. Ciò permetterà di 
completare la propria attività formativa con innovativi 
esercizi ed esercitazioni di tecnica individuale. Con il 
pacchetto CORNER 1VS1 sarà possibile incrementare 
il numero degli iscritti e garantire la crescita tecnica e 
caratteriale di ciascun calciatore tesserato, andando 
a completare il lavoro previsto dai loro protocolli di 
allenamento.

BENEFICI IMMEDIATI PER LA SCUOLA 
O SOCIETÀ SPORTIVA ACCREDITATA: 
 
•	 adesione	ad	una	metodologia	unica	ed	efficace
•	 incremento	significativo	del	livello	tecnico	ed		 	
 agonistico dei propri calciatori 
• nuove iscrizioni alla scuola calcio 
• forte appeal immediato tra i calciatori e soprattutto  
 tra i loro genitori 
• possibilità di ampliare il proprio business    
 incrementando la quota di iscrizione annuale oppure 
 offrendo dei pacchetti di lezioni di tecnica   
 individuale

COSA COMPRENDE IL PACCHETTO GOLD?

• la dotazione di 4 GINGAWALL® Professional (valore 1.400€) 
• la dotazione di 2 GINGAWALL® Lite (valore 440€)
• l’iscrizione a 4 corsi di perfezionamento online per tecnici 

per la formazione agli allenatori relativa alla metodologia 
1VS1 e agli esercizi ed esercitazioni previsti, con il rilascio 
dell’attestato di certificazione 1VS1 (valore 400€)

• la concessione all’utilizzo degli strumenti e della 
metodologia

• l’accesso all’area training riservata con i video demo dei 
singoli esercizi ed esercitazioni

• la fornitura di due striscioni ufficiali 1VS1 da utilizzare 
nella propria struttura e una targa 1VS1

• due libri	ufficiale	della	metodologia	scritto	dal 
prof. Stefano D’Ottavio

• l’inserimento nei social media 1VS1

CREA IL TUO CORNER 1VS1
PER ASD E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COSTO TOTALE
1.800 EURO

invece di 2.410€
+ eventuali costi di trasporto


