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ENGAS È MAIN SPONSOR DEL BARÇA ACADEMY CAMP CHIERI 
 

 
CHIERI, 17 maggio 2019 – Sono già molti i ragazzi che hanno deciso di prendere parte e 
iscriversi alla prima tappa Chierese del Barça Academy Camp Italia, Football Camp ufficiale 
del FC Barcelona, in programma dal 9 al 14 giugno 2019, presso il Centro Sportivo Rosato. 
 
I Barça Academy Camp sono i Campus di calcio ufficiali del FC Barcelona, rivolti a bambini 
e bambine dai 5 ai 16 anni (nati tra il 2003 e il 2014). Un Camp esclusivamente di calcio, 
intenso, faticoso, con molta attenzione all’insegnamento e al perfezionamento tecnico, 
pensato dai tecnici della Cantera più famosa al mondo, appositamente per i bambini e nel 
rispetto dei massimi standard qualitativi d’insegnamento calcistico, garantito dai tecnici blau-
grana che arriveranno direttamente e appositamente da Barcellona. 
 
Ad accompagnare i ragazzi in questa fantastica avventura, gli amici di Engas, Main 
Sponsor del Barça Academy Camp Chieri, che hanno deciso di affiancare gli atleti del 
Campus, credendo in questo importante progetto. 
 
Il Calcio Chieri 1955 desidera ringraziare Engas per la cortesia e la fiducia dimostrata verso 
questo importante iniziativa internazionale di sport e aggregazione. 
 
Per iscriversi basta collegarsi al sito www.barcaacademy.it e scegliere il Barça Academy 
Chieri. Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni: Macsy Srl – Tel +39 0541 1492265 – 
info@macsy.it. 
 
 

 
Engas, Official Sponsor del Calcio Chieri 1955, da più di 10 anni contribuisce a cambiare il concetto 
di energia, perché offre l’opportunità ai propri clienti di scegliere il gas e l’elettricità su misura per le 
proprie esigenze e per la propria attività. Oggi Engas vende gas ed energia con particolare 
attenzione all’industria, alle PMI e ai condomini, fornendo l’energia ad oltre 5000 imprese presenti 
su tutto il territorio, in totale indipendenza sia sui mercati nazionali che internazionali. 
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