Presentazione progetti scuola calcio U.S. Calavino
Caro lettore
Vogliamo presentarti due progetti riferiti a giovani calciatori appartenenti all’U. S. Calavino.
Più precisamente il progetto di crescita qualitativa della scuola calcio, unica scuola riconosciuta Figc
nella Valle dei Laghi e il progetto relativo alla scuola portieri.
Entrambi sono presentati con tutti i dettagli operativi ed economici. Dettagli perfettamente in linea con i
dettami previsti dal progetto giovani della Provincia.

RICORDIAMO, ALLE IMPRESE CHE CI LEGGONO,
LA POSSIBILITÀ DI PUBBLICARE IL VOSTRO LOGO
SUL NOSTRO SITO (www.uscalavino.it)
estremi bancari per bonifico su CC:
UNIONE SPORTIVA CALAVINO
ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA
PIAZZA MARIA ASSUNTA
38072 CALAVINO - TN
IT 25 N 08132 34440 000210307844
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“SCUOLA CALCIO U.S. CALAVINO”
La "Scuola calcio U.S. Calavino" è una scuola riconosciuta dalla F.i.g.c. ed iscritta all'albo delle società
sportive dilettantistiche.
Si prefigge lo scopo fondamentale di abbinare l’inserimento sociale e ludico dei ragazzi iscritti alla
qualità nella preparazione calcistica sotto svariati aspetti, da quello umano, a quello fisico - tecnico e
tattico dei giocatori militanti nei settori giovanili e nella prima squadra
L’aspetto preponderante, trattandosi di associazione sportiva dilettantistica, deve essere quello sociale,
il rispetto della carta dei diritti dei bambini redatta dall'Uefa costituisce di per sé il vademecum ispiratore
di ogni nostra politica sui tesserati. Lo stare assieme, il condividere sconfitte e vittorie,
l’accettare il pensiero ed il comportamento degli altri costituiscono peculiarità che lo sport di squadra ha
insite nel proprio essere. Peculiarità che si traducono, come logica conseguenza, in una formazione
caratteriale del bambino / ragazzo.
Così accanto ai diritti fondamentali dei ragazzi
1) Diritto di divertirsi e giocare
2) Diritto di fare sport
3) Diritto di avere i giusti tempi di riposo
4) Diritto di beneficiare di un ambiente sano
5) Diritto di praticare sport in assoluta sicurezza a salvaguardia della propria salute
6) Diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato
7) Diritto di seguire allenamenti adeguati ai giusti ritmi
8) Diritto di partecipare a competizioni adeguate alle varie età, seguendo allenamenti che corrispondano a giusti
ritmi d’apprendimento
9) Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo
10) Diritto di non essere un campione. I bambini che si sperimentano in un nuovo contesto di apprendimento
sono
tutti campioni, perché stanno provando a fare qualcosa che conoscono solamente nella loro rappresentazione:
stanno imparando il gioco del calcio
…. andremo a curare anche il rispetto di alcuni “doveri” fondamentali di chi pratica sport
 •Rispettare i propri compagni e gli avversari
 •Rispettare le decisioni arbitrali
 •Essere leali comunque vada la gara, lottando “per” e mai “contro”
 •Rispettare la propria salute
 •Ascoltare e seguire i consigli del proprio allenatore
 •Portare sempre a termine i propri impegni scolastici
 •Confrontarsi con i propri genitori ed i propri allenatori sulle esigenze ed i bisogni personali e sulle attività
svolte
 •Continuarsi a divertire come quando si gioca sotto casa, al parco o sulla spiaggia
… e proveremo anche ad invitare i genitori a:
• considerare il proprio figlio/a come una persona da educare e non un campione da allenare.
• Anteporre sempre il benessere fisico e psicologico del proprio figlio al proprio desiderio di vederlo vincere.
• Avere fiducia nell’operato degli educatori sportivi, lavorando in sinergia con loro. Essere un tifoso rispettoso,
incoraggiando in modo leale non solo la propria squadra ma anche quella avversaria.
La qualità del lavoro però non può prescindere dalla presenza di personale qualificato che possa trasmettere e
insegnare la tecnica, la tattica e la “cultura” calcistica. L’idea è quella di fornire ai nostri ragazzi allenatori dotati
di patentino, farli seguire da un coordinatore che sia laureato in scienze motorie, istituire serate di formazione
rivolte a genitori e allenatori sull’alimentazione, sulla medicina e sulla psicologia dello sport, sulla preparazione
atletica…ecc

Progetto scuola portieri FEDERICO ZANELLA
Questa idea è nata come un’occasione per ricordare il nostro amico Federico Zanella, che amava essere
portiere. Una passione forte, sincera, contagiosa, che ci ha regalato tanto del suo modo di essere e del
suo modo di vivere lo sport e la vita. Una passione che vogliamo tenere sempre accesa, condividendola
con chi conosce le emozioni che sa regalare questo ruolo tanto difficile quanto speciale.

La "SCUOLA PORTIERI FEDERICO ZANELLA" è un progetto di formazione calcistica che fa
riferimento alla Unione Sportiva Calavino e si prefigge lo scopo di curare la preparazione umana fisica,
tecnica, atletica e tattica dei portieri militanti, in primis, nei settori giovanili delle squadre della Valle
dei Laghi ma anche di qualsiasi ragazzo / squadra ne faccia richiesta
Le società interessate, pagando una quota di adesione, iscrivono alla "SCUOLA PORTIERI
FEDERICO ZANELLA" i propri portieri tesserati nelle seguenti categorie.
Esordienti
Giovanissimi
Allievi
Juniores
Prima squadra
La scuola portieri da parte propria si avvale della collaborazione di personale ALTAMENTE
QUALIFICATO e si impegna a contattare allenatori e preparatori per la formazione calcistica degli iscritti.
A tal fine si segnalano già due serate organizzate a Calavino il 12 e il 19 maggio 2008 in collaborazione
con portieri professionisti e con una buona risposta partecipativa
A tutti i ragazzi verrà fornito un breve regolamento con le basilari regole di comportamento nel gruppo
Da un punto di vista strettamente operativo compito dell’Unione Sportiva Calavino sarà quello di contattare le
società che potrebbero risultare maggiormente interessate e coinvolte nel progetto; più precisamente
Siamo certi che questa iniziativa possa trovare un positivo riscontro fra le associazioni sportive
dilettantistiche anche in virtù del fatto che manca, a livello regionale, un qualcosa di simile nello
specifico ruolo del portiere.
Cordiali saluti

U.S. Calavino
Il Presidente
Vincenzo Procopio

