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OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CALCIO 

 
 
L’attività della nostra scuola calcio si svolge nel pieno rispetto delle direttive riportate nel C.U. n°1. 
Tali principi sono altresì riportati nell’apposita bacheca e sono consultabili dai genitori, dai tecnici, 
dai dirigenti e dai terzi più in generale. 
 
Princìpi fondamentali  
• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;  
• IL DIRITTO DI FARE SPORT;  
• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;  
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;  
• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;  
• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI   
  SUCCESSO; 
• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;  
• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;  
• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;  
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.  
 
Decalogo derivante dalla “Carta dei diritti” da sottoporre all’attenzione degli operatori del calcio 
giovanile:  
 
• IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;  
• IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;  
• IL CALCIO È CREATIVITÀ;  
• IL CALCIO È DINAMICITÀ;  
• IL CALCIO È ONESTÀ;  
• IL CALCIO È SEMPLICITÀ;  
• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;  
• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;  
• IL CALCIO È AMICIZIA;  
• IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;  
• IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA   
 
 
In quest’ottica la Società partecipa ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal 
Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fun 
Football”, ecc.) e risponde in pieno all’obbligo di avere in forza almeno 4 Tecnici qualificati 
destinati ciascuno alle 4 categorie di base. I Tecnici sono iscritti all’albo del Settore Tecnico della 
FIGC nei seguenti ruoli :  
 
- Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”  
- Istruttore di Calcio  
- Allenatore di Base – UEFA-B o Istruttore Giovani Calciatori o Allenatore III^ Categoria  
- UEFA-PRO (I^ Categoria)  
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- UEFA-A (II^ Categoria)  
 
Ad inizio stagione vengono indicati i coordinatori tecnici di tutte le categorie giovanili (Attività di 
Base e Attività Agonistica), avendo affidato tale incarico a persone in possesso di qualifica federale 
UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata 
dal Settore Tecnico o in alternativa a persone formate dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso 
la partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC. 
Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato 
il rapporto Istruttori/Calciatori, si procede all’affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad 
un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente 
tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF.  
Allegati al Modulo di Censimento della Scuola di Calcio consegnato prima della data di inizio 
dell’attività sono state trasmesse le copie di tutti i tesseramenti dei tecnici ed il programma tecnico 
suddiviso per fasce di età come riportato in calce.  
Durante l’anno il Responsabile Tecnico e/o il Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” 
partecipano agli eventuali Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, 
nell’ambito dell’Attività di Base, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;  
Ai fini di ottimizzare il percorso formativo del ragazzo è prevista la figura dello psicologo che 
affianca i mister sul campo di allenamento in senso settimanalmente trasversale leva per leva così 
da avere egli stesso una conoscenza completa degli organici e nello stesso momento fornire a sua 
volta il più ampio ed adeguato supporto.   
Con tale figura intendiamo muoverci sia in contesto di educazione alla pratica sportiva sia di 
sensibilizzazione a quei valori che tutti assieme formano l’uomo ed il calciatore.  
 
Educazione alla salute  
Informare sulla cura del proprio corpo 
Alimentazione corretta 
Igiene personale 
Assistenza in caso di infortunio 
Concetto del riposo 
Rispetto degli orari 
Valore del binomio sport/salute 
Educazione alla socialità 
Come muoversi nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle regole di convivenza 
Aggregazione all’interno ed all’esterno del gruppo squadra 
Educazione all’autonomia 
Aiutare ed organizzare la formazione della giornata conciliando i doveri verso la famiglia la scuola 
la società ed i compagni. 
 
Oltre al corso annuale per il quale si propone una quota in linea con le realtà limitrofe ed in 
considerazione dei vari contesti familiari, si propongono stage e ritiro estivo in base alle fasce di età 
ritenendo siano propedeutici sia in funzione didattica che sociale.  
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Si rivolge particolare attenzione alla situazione medico/assicurativa dei singoli bambini/ragazzi 
monitorando e tenendo aggiornato l’aspetto medico sportivo (visite annuali o semestrali nei casi che 
lo richiedano) del tesserato.  
Definendo e presentando l’organigramma ed i ruoli si evidenziano i punti di riferimento di un 
sistema di regole attraverso le quali si forniscono ulteriori punti di riferimento affinché si riesca a 
monitorare l’attività di ogni squadra e dei singoli. 

Con questo obiettivo primario la Società pone particolare riguardo nel formare il parco 
allenatori/istruttori atti a costituire figure maestre di vita e di sport per i bambini/ragazzi. Soggetti 
che rispondano totalmente a requisiti morali oltreché  tecnici come prima descritto, requisiti 
imprescindibili per il ruolo che devono ricoprire. Idem dicasi per i dirigenti. 
Si chiede collaborazione alla famiglia poiché si ritiene che il processo formativo dei giovani 
calciatori debba essere un processo condiviso e quindi improntato sul dialogo tra società, famiglia e 
bambini. Questi ultimi devono, infatti, potersi rapportare con realtà educative diverse che operano 
in sinergia e con coerenza rispetto ai principi dell’attività calcistica di base. 
Uniformare il sistema educativo tra società e famiglia significa supportarlo con metodologia 
adeguata esplicitandola alle varie componenti con attenzione ai dettagli in modo che i principi 
assumano la connotazione di regole e comportamenti che segnino il contesto educativo di 
riferimento. 
Non estremizzare il risultato, ma sottolineare l’aspetto ludico e didattico spronando a trovare il 
giusto equilibrio fra gioco e agonismo, divertimento ed impegno, al fine comune 
dell'apprendimento. 
 Si reca molta importanza all’ambiente poiché si ritiene che solamente nell’ambito di un adeguato 
“clima” il giovane calciatore riuscirà ad esprimere se stesso e le proprie potenzialità. 
Le finalità e gli obiettivi oltre all'aspetto puramente didattico ad indirizzo calcistico si snodano tra il 
relazionale ed il personale cercando da una parte di migliorare strada facendo l'offerta in risposta ai 
punti di debolezza riscontrati e dall'altra consolidando gli schemi motori statici e dinamici. 
Saper gestire la propria persona nel gruppo vivendo esperienze comuni, aiutando e facendosi aiutare 
rispettando regole, compagni ed avversari. 
Partecipare a momenti di confronto arricchendo la propria capacità di comunicare nonché acquisire 
e consolidare gli schemi motori di base acquisendo/migliorando la conoscenza del proprio corpo. 
Migliorare la propria coordinazione psico-motoria muovendosi tra persone/attrezzi/strutture. 
Durante l’anno sono calendarizzati incontri aperti a tutti nei quali si propongono temi che sono di 
funzionale importanza per l’obiettivo che si intende perseguire, temi che variano dall’aspetto 
puramente tecnico (regolamento ecc.) a quelli che riguardano invece la sfera personale/sociale 
dell’individuo quali psicologico, corretta alimentazione, primo soccorso, uso del defibrillatore e 
l’imprescindibile sensibilizzazione generale alle funzionalità del progetto. 
La nostra società ha una struttura organizzativa già collaudata negli anni. Gli istruttori di ogni 
squadra seguono un progetto tendenzialmente di due anni per poi cambiare gruppo in modo che il 
ragazzo possa crescere calcisticamente e caratterialmente anche sotto altre guide. Sono effettuate 
riunioni mensili tra istruttori e responsabili tecnici nelle quali ci si confronta e si discutono le 
diverse finalità comuni e personali. 
La valutazione dei giovani viene effettuata dagli allenatori con il supporto del responsabile tecnico 
tre volte a stagione (settembre/dicembre/maggio) tramite schede di valutazione che rimangono a 
disposizione negli anni a seguire per gli istruttori futuri che verranno coinvolti a lavorare con gli 
stessi. 
 
Filosofia del club 
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Obiettivo principale è portare il più alto numero possibile di giovani a vestire la maglia della prima 
squadra. Inoltre chiediamo ai nostri ragazzi di non perdere di vista l'impegno sportivo e il rispetto 
degli avversari. 
 
Obiettivi Generali 
La stagione la suddividiamo in tre periodi nei quali si cercherà di raggiungere obiettivi programmati 
:  posizione, marcamento/smarcamento e gesto tecnico, movimento, contro movimento ecc.  
Per l'obiettivo tecnico lavorando con esercizi mirati alla guida al passaggio al tiro e al controllo.  
Per quello tattico lavorando sulle varie situazioni di gioco.  
Per marcamento/smarcamento, copertura e profondità nell'obiettivo coordinativo condizionale 
lavorando sulla velocità, sulla rapidità e sui vari metodi di corsa. 
Oltre all’aspetto tecnico/agonistico di ogni ragazzo sarà seguito il percorso di maturazione umana e 
sociale.  
 



*Il tesseramento F.I.G.C. è comprensivo di Assicurazione contro gli Infortuni.

€ 150,00

2008

Note

* In conformità con quanto stabilito dal lex (EU) 119 del 04/05/2016 si informa, a completamento dell’eventuale informativa rilasciata dalla competente Federazione ai tesserati, che:
A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di iscrizione ai corsi ed alle attività societarie, tesseramento e/o iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa succitata. 
B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse alle attività sportive svolte dall’associazione ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti 
automatizzati. 
C) Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati 
richiesti, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività sportive, nonché di effettuare il tesseramento e/o l’iscrizione a campionati e manifestazioni sportive. 
D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini 
della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali dell’ associazione sportiva ad altri soggetti pubblici o privati ed organismi associativi. 
E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione alle attività societarie e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per le finalità istituzionali della 
Federazione. 
F) Solo a seguito di autorizzazione espressa tramite apposita modulistica l’associazione sportiva si riserva la possibilità di comunicare i dati societari a terzi che ne facciano richiesta 
per eventuali azioni promozionali. 
G) Gli atleti (o coloro che esercitano la potestà dei genitori sull’atleta, nel caso di minorenni) con la firma del modulo relativo alla privacy, autorizzano espressamente l’uso della loro 
immagine mediante la divulgazione di fotografie e video che li ritraggono esclusivamente nel contesto dell’attività sportiva praticata, e ciò in conseguenza di necessità promozionali 
dell’ associazione sportiva. 
H) Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Decreto Legislativo N° 196/03 succitato. 
I) Titolare del trattamento dei dati personali è la F. S. SESTRESE CALCIO 1919. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 D.LGS N°196 del 30-06-2003, allegata al presente modulo, ed esprime il proprio consenso, ai sensi degli 
articoli 23 e 24 del medesimo Decreto, in particolare, a che i dati o quant’altro materiale riguardante gli atleti possa essere comunicato e trattato dai soggetti elencati al punto D della 

Sconto 2° Fratello: Iscrizione al 50% della quota di riferimento

*Non sono permessi allenamenti presso altre società nel periodo di tesseramento. Eventuali richieste di svincoli saranno prese in considerazione a saldo quote avvenuto.

* La F. S. SESTRESE CALCIO 1919 aderisce al protocollo sulla Tutela dei Minori emanato dalla FIGC (https://www.figc-tutelaminori.it/). Le linee guida saranno riportate sul ns sito 
http://sestresecalcio.com . Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa del suddetto protocollo.

Genitore

C.F.

Data e Firma TEL - MAIL

*Certificato medico Pediatrico (sino a 12 anni), Visita Agonistica da 12 anni in poi, da consegnare in originale in segreteria.

descritto sul retro della presente

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

2009

2010

2011

2012

2013

€ 400,00

€ 400,00

€ 200,00

Il sottoscritto genitore iscrive l'atleta per la stagione sportiva in corso, autorizza e si impegna:

* Il materiale sportivo è obbligatorio per coloro che ne sono totalmente privi. Per coloro che invece devono integrare del materiale già in loro possesso, sarà disponibile un listino 
prezzi dettagliato in segreteria. E' obbligatorio sostituire il materiale sportivo in caso di usura o smarrimento.

2005

2014

2015

2017 (nuovi iscritti)

2006

€ 150,00 per tesseramento SGS,
gratuito per tess. LND

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 150,00

€ 150,00

Scadenza cert. 
MedicoIndirizzo MailRecapito TelefonicoCodice FiscaleCittadinan

za

€ 150,00

Quote di Iscrizione

Juniores

Ritiro Precampionato / Altro "KIT" abbigliamento TOTALE

€ 0,00 € 150,00

Data e Firma TEL - MAIL

DOMANDA ISCRIZIONE DELL'ATLETA

Le quota calcolata annuale, da versare all'atto delle iscrizioni e in rate successive è:

2007

C.F.

€ 400,00

€ 400,00

STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023
Cognome Nome

Nato il A Residente in CAPIndirizzo

Genitore

€ 150,00

€ 150,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 150,00

2016 € 400,00

€ 150,00

€ 150,00

2015 € 400,00 € 150,00

A.D. Fratellanza Sportiva SESTRESE calcio 1919 ‐ Piazzale Muratore, 5 ‐ 16153 Genova Sestri Ponente
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JUNIORES SETTORE GIOVANILE SETTORE GIOVANILE SCUOLA CALCIO SCUOLA CALCIO SCUOLA CALCIO

Juniores QUOTA € 350 settore 
giovanile

QUOTA € 350settore 

giovanile ‐ 270€ Ritiro
QUOTA € 400 scuola 

calcio

QUOTA € 400 scuola 

calcio ‐ 270€ Ritiro
2017 (nuovi iscritti)

1° RATA all'

iscrizione

Acconto ritiro pre stagionale

20/07/2022

Saldo ritiro pre stagionale

24/08/2021

2° RATA

31/10/2022

3° RATA

30/11/2022

4° RATA

31/12/2022

Totale € 0,00 € 350,00 € 620,00 € 400,00 € 670,00 € 200,00

4 ‐ Le rate terminano non appena raggiunta la cifra prestabilita di € 350,00 per il Settore Giovanile, € 400,00 per la Scuola Calcio.
5 ‐ La Juniones non paga l'iscrizione, ma paga il Kit. Sono esclusi dal pagamento del Kit i giocatori che restano stabilmente aggregati alla Prima Squadra.

1 ‐ Entro il mese di Settembre è obbligatorio saldare le eventuali rate non pagate nella scorsa stagione.

2 ‐ Le rate devono essere tassativamente pagate alla scadenza prefissata.

3 ‐ In caso di ritardato pagamento oltre la data stabilita, la F.S. Sestrese Calcio 1919 ha la facoltà di sospendere l'Atleta dall'attività sportiva.

€ 100,00 € 100,00

€ 200,00

KIT di Abbigliamento completo della Lotto 150€ 
ritirabile presso GIANNI SPORT Lungomare di Pegli 1/C Genova ‐ tel 010 6962167

Note importanti: 

Modalita di pagamento quote

€ 100,00 € 100,00€ 50,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

€ 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00
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 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

15.30
17.00

     

17.00
18.30

     

18.30
20.00

     

      

 17.00
18.30

     

 18.30
20.00

     

U19 
JUNIORES

CORNIGLIANO

CORNIGLIANO INSUPERABILI

SGB

U14 - 2009

U12 - 2011

U13 - 2010

U15 - 2008

U12 - 2011

Portieri
U12-13-14

U17 - 2006

U13 - 2010 BORZOLI

U17 - 2006 Portieri
U12-13-14

U12 - 2011

U13 - 2010

U14 - 2009

U17 - 2006

U19 - JUN

U16 - 2007

Portieri
U15-16-17

U14 - 2009

U15 - 2008

U15 - 2008

U16 - 2007

U19 - JUN

U16 - 2007

Portieri
U15-16-17

U8 - 2015 U9 - 2014 U7 - 2016-2017 U8 - 2015
Portieri
U11-10-9

U8-U7
(fino ore 18)

U7 - 2016-2017

u11 - 2012 u10 - 2013 u11 - 2012 u10 - 2013u9 - 2014

Campo "GIUSEPPE PICCARDO" di BORZOLI

CAMPO "EX CORDERIA"

F.S. SESTRESE CALCIO 1919 - AREA GIOVANI - STAGIONE 2022 - 2023F.S. SESTRESE CALCIO 1919 - AREA GIOVANI - STAGIONE 2022 - 2023

ORARI ALLENAMENTI
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            ORGANIGRAMMA 

 

Direttore Generale
Antonio D'Acierno

Resp. Tecnico Scuola Calcio
Matteo Pizzaferri

Segretario Scuola Calcio
Elisa Tripodi

Dirigente responsabile 
Scuola Calcio

Marco Lo Bartolo

Responsabile Esordienti
Alessandro Marguati

Bruno Faraci
Giuseppe Lupia

Collaboratore tecnico
Mocellin Andrea

Responsabile Pulcini
Ivan Genta

Matteo Pizzaferri

Responsabile  Primi Calci
Marco Simone Gaggero
Salvatore Mastropasqua

Marco Lo Bartolo
Fabrizio Sciortino
Marco Cusenza

Collaboratore tecnico
Alessio Scali

Massimo Bertorello

Responsabile Piccoli Amici
Matteo Tringale

Collaboratore tecnico
Elisa Tripodi

Preoaratore Portieri Scuola 
Calcio

Fabrizio Parise

Preparatore Portieri 
Settore Giovanile

Luca Fuselli

Responsabile Allievi
Adamo Digno

Responsabile Giovanissimi
Massimiliano Fornari

Segretario Settore 
Giovanile

Maurizio Fravega

Segretario Generale
Stefano Serra

Medico Sociale
Dott. Salvatore 
Cappadona

Resp. Tecnico Settore 
Giovanile

Bruno Faraci

Direttore Sportivo
Andrea Catania
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CATEGORIA AREA PSICOLOGICA 

(Es: tecniche di concentrazione, 
controllo delle emozioni, etc.) 

AREA SOCIALE 

(Es: comunicazione, guida ai 
rapporti interpersonali, etc.) 

STILE DI VITA 

(Es: educazione alimentare, 
gestione tempo libero, etc.) 

 
JUNIORES 

Obiettivi 
individuali 

Obiettivi del
gruppo 

Obiettivi
individuali

Obiettivi del
gruppo

gestione infortuni tutela 
della salute linee guida 
alimentari 

gestione 
difficoltà 
controllo 
ansia e 
autostima 

coesione 
cooperazione 
solidarietà 

essere sempre
utili rapporti 
maturi con 
allenatore 
dare il meglio 
di sè 

maturità
rapporti con i 
compagni 
comunicazione 
funzionale 
autonomia e 
problemi gara 

 

ALLIEVI 
gestione 
difficoltà 
controllare 
autostima 

cooperazione
solidarietà e 
corresponsabil
ità 

fiducia in sè e 
delle proprie 
capacità 
socializzare e 
promuovere 
iniziative 
individuali 

autonomia
nelle 
problematiche 
di squadra 
sviluppare 
capacità di 
analisi e sintesi

tutela della salute buona
guida alimentare e gestione 
infortuni 

 

GIOVANISSIMI gestine 
difficoltà e 
autostima 

cooperazione
solidarietà 
corresponsabi
lità 

autorealizzazi
 one 
responsabilizza
zione 
acquisizione e 
autocontrollo 

sviluppare
capacità di 
analisi di 
sintesi e 
ricerca delle 
soluzioni 

tutela della salute buona 
guida alimentare e gestione 
infortuni 

 

ESORDIENTI rispetto 
arbitri e 
avversari 
accettazione 
del risultato 

rispetto 
arbitri e 
avversari 
accettazione 
del risultato 

sicurezza di sè
e delle proprie 
capacità 
rispetto e 
cooperazione 
con i 
compagni 

elaborare
progetti 
collaborativi 
che tengano 
conto degli 
avversari 

buona guida a una sana 
alimentazione 

 

PULCINI rispetto 
arbitri e 
avversari 
approfondi 
mento delle 
regole 

rispetto 
arbitri e 
avversari 
approfondi 
mento delle 
regole 

socializzare 
vincere la 
paura del 
contatto con 
l'avversario 

conoscere e
rispettare le 
regole 
organizzare un 
progetto 
individuale 
tenendo conto 
stazione tempo 

buona guida a una sana 
alimentazione 
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Allievi 
guidare palla calciare ricevere palleggiare e colpo di testa, 1/1 difesa palla con avversario 3/1 
possesso palla 2/1 conquista spazio in avanti, conduzione palla conquista dello spazio rispetto e 
principi di gioco, capacità coordinativa organizzazione spazio temporale fantasia e anticipazione 
capacità condizionale forza velocità resistenza alla fatica. 
 
Giovanissimi 
dominio trasmissione tiro arresto dribbling perfezionamento dei fondamentali tecnici individuali, 
finta dribbling gioco di testa uso entrambi i piedi marcamento e smarcamento, superiorità numerica 
cambio gioco e raddoppio, capacità coordinative trasformazione organizzazione spazio temporale 
capacità condizionale rapidità forza e velocità. 
 
Esordienti 
palleggio conduzione, capacità dominare palla corretta impostazione esecuzione dei fondamentali, 
2/1 1/1 tiri in porta zona uomo mista, partite a tema primi rudimenti su palle inattive e rimessa 
laterale, capacità coordinativa equilibrio organizzazione spazio temporale capacità condizionale 
rapidità mobilità articolari capacità senso percettive. 
 
Pulcini 
sviluppo sulla capacità di dominare la palla impostazione corretta sull'esecuzione dei fondamentali, 
primi rudimenti del gioco non perdere la palla e sviluppo capacità nel dominio palla, partire a tema 
possesso palla e gestione, sviluppo schemi motori capacità coordinative reazione ritmo equilibrio 
capacità condizionale rapidità e mobilità articolare. 
 
Primi Calci 
guidare palla, calciare palla, fermare palla, muoversi per partecipare al gioco, principi fondamentali, 
attaccare la porta avversaria e difendere la propria, sviluppo schemi motori, capacità coordinative 
reazione ritmo equilibrio capacità condizionale rapidità e mobilità articolare. 
 
Piccoli Amici 

   

   PRIMI CALCI rispetto 
arbitri e 
avversari 
approfondi 
mento delle 
regole 

 

rispetto 
arbitri e 
avversari 
approfondi 
mento delle 
regole 

socializzare
vincere la 
paura del 
contatto con 
l'avversario 
ricercare 
ordine e il 
rispetto del 
materiale

conoscere e
rispettare le 
regole 
organizzare un 
progetto 
individuale 
tenendo conto 
spazio tempo 

buona guida ad una sana 
alimentazione 

   

   PICCOLI AMICI conoscenza e 
rispetto delle 
figure. 

 

socializzazio
ne 

socializzare
vincere la 
paura del 
contatto con 
l'avversario 
ricercare 
ordine e il 
rispetto del 
materiale

conoscere e
rispettare le 
regole 
organizzare un 
progetto 
individuale 
tenendo conto 
spazio tempo 

buona guida ad una sana 
alimentazione 
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muoversi per partecipare al gioco, sviluppo schemi motori, capacità coordinative reazione ritmo 
equilibrio capacità condizionale rapidità e mobilità articolare. Rapporto con il pallone da istintivo 
fino a coordinato. 

RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE E DELL’ATTIVITA’ DI BASE 

Ruolo 

(Es: Responsabile Tecnico Scuola di 
Calcio, Dirigente Responsabile Scuola 

Calcio, etc.) 

Nome e cognome  Qualifica 

(Es: Allenatore di prima categoria, 
Allenatore di seconda categoria, etc.)

Contatti  

(mail, telefono cellulare) 

Responsabile Settore Giovanile 

Responsabile Tecnico Settore 
Giovanile 

Dirigente Responsabile Settore 
Giovanile 

Responsabile Tecnico  
Attività di Base/Scuola Calcio 

Dirigente Responsabile Attività 
di Base/Scuola Calcio 

Segretario Settore Giovanile 

Segretario  
Attività di Base/Scuola Calcio 

Faraci Bruno Allenatore di base UEFA B 55946          brunofaraci@gmail.com - 3779678191 

Pizzaferri Matteo Allenatore di Giovani UEFA C 173124  matteopizzaferri@libero.it - 3341866571         

Fravega Maurizio             Segretario 908234423 maurizio.fravega@gmail.com - 3477336756 

Tripodi Elisa     Segretario 908239490 elisatripodi14@gmail.com - 3470563072  

Catania Andrea          Direttore sportivo 908320083               birroso82@hotmail.com - 3471763629 

Perna Gerardo  Allenatore di base UEFA B 113039 gerardoperna@fastwebnet.it - 3496015524

Lo Bartolo Marco Allenatore di base UEFA B 134444  lobartolo.marco81@gmail.com - 3383918919

TECNICI 

(Stagione Sportiva corrente) 

Nome Allenatore  
Nome Squadra 

(Es: U17  Serie A e B, 

U15 Regionale, Esordienti, etc.)

Ruolo 

(Es: Allenatore Responsabile, 
Allenatore in seconda, Allenatore 
portieri, Assistente allenatore 

etc.)

Qualifica 

(Es: Allenatore Giovani 
Calciatori UEFA‐C, 
Allenatore UEFA‐B, 

Allenatore UEFA‐A, etc.)

A
LL
IE
V
I 

G
IO
V
A
N
IS
SI
M
I 

U17 Regionale UEFA B

 U16 Regionale UEFA B

Scellato Luciano  

Fornari Massimiliano 

Allenatore Responsabile

Allenatore Rersponsabile     

Quartino Simone   U15 Regionale           UEFA C

Perna Gerardo U14 Regionale 

   Allenatore Responsabile 

    Allenatore Responsabile           UEFA B
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Data  30/09/2022 
Timbro della Società   

Nome Allenatore 

Nome Squadra 

(Es: U17 Serie A e B Nazionale, 

Esordienti A, etc.)

Ruolo 
(Es: Allenatore Responsabile, 

Allenatore in seconda, 
Allenatore portieri, Assistente 

allenatore etc.)

Qualifica 
(Es: Allenatore Giovani 
Calciatori UEFA‐C, 
Allenatore UEFA‐B, 

Allenatore UEFA‐A, etc.)

ES
O
R
D
IE
N
TI
 

P
U
LC
IN
I 

P
R
IM

I 

C
A
LC
I 

P
IC
C
O
LI
 

A
M
IC
I 

U13 Esordienti           UEFA BMarguati Alessandro 

Faraci Bruno

Lupia Giuseppe

U13 Esordienti

Allenatore Responsabile   

Allenatore Responsabile

Allenatore Responsabile

UEFA B 

Pizzaferri Matteo    U11 Pulcini             UEFA C    

Genta Ivan               U10 Pulcini  

Allenatore Responsabile         

   Allenatore Responsabile          UEFA C    

Tringale Matteo    U7 Piccoli amici     Allenatore Responsabile      UEFA C    

U12 Esordienti UEFA B 

U9 Primi Calci        UEFA C
U9 Primi Calci          UEFA B
U9 Primi Calci          UEFA B       
U8 Primi Calci        UEFA C

Gaggero Marco Simone  
Mastropasqua Salvatore    
Lo Bartolo Marco     
Sciortino Fabrizio 
Cusenza Marco     U8 Primi Calci   

Allenatore Responsabile 
Allenatore Responsabile         
Allenatore Responsabile         
Allenatore Responsabile 
Allenatore Responsabile                UEFA C
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