CENTRO TECNICO FORMAZIONE
F.C. BOLOGNA 1909

Stagione Sportiva 2021/2022

PIANO DEI SERVIZI OFFERTI
Filosofia ed Obiettivi della Società
Le linee guida della società e quindi quella che possiamo definire come " filosofia tecnica" della stessa sono
incentrate su:
1)
Il risultato attraverso la prestazione. Questo è l'aspetto cardine e deve essere una conseguenza quasi
naturale di una squadra che sia in grado di fornire prestazioni di alto livello attraverso un buon possesso palla ed
un organizzazione tattica di gioco equilibrata (questo concetto vale sia per la prima squadra che per tutto il settore
giovanile)
2)
Organizzazione di gioco in tutte le categorie. Si ottiene grazie ad un costante lavoro sulla tecnica di base e
sulla Tattica Individuale (Attività di base) ed attraverso la tattica di reparto e di collaborazione tra i reparti, la
tattica collettiva e di Squadra (Settore agonistico). Con i ragazzi più grandi (settore agonistico) è poi fondamentale
un'attenta analisi dei sistemi di gioco, delle fasi di possesso e non possesso e di un continuo lavoro sulle
transizioni.
Professionalità e determinazione nei ruoli societari (staff dei tecnici, dirigenti, responsabili …)
Direi che l'obiettivo generale principale che la Società deve raggiungere, anche attraverso l'azione del Responsabile
Tecnico, è in questo momento costituito dalla realizzazione di un progetto che tende a formare e coordinare due
grandi Aree Gestionali alle quali se ne associano altre quattro che chiameremo Aree di lavoro più lo scouting.
Le 2 Aree Gestionali principali sono:
1) Settore Giovanile Area Agonistica
2) Settore Giovanile Area Attività di Base.
Le 4 Aree di Lavoro che sono presenti all'interno di ciascuna delle due Aree Gestionali sono:
1) Area tecnica
2) Area Fisico-Motoria
3) Area dei portieri
4) Area medica

La Società F.C. VIGOR SENIGALLIA propone per tutti i propri tesserati i seguenti
servizi:
Servizi offerti

(ad esempio: Servizio di trasporto – Camp estivo – Piscina – Attività per Adulti – Convenzioni ecc.)

La quota associativa di iscrizione comprende:
 Allenamenti settimanali, che varieranno tra 2/3 sedute, in funzione della categoria;
 Gare di campionato Federale;

(La quota di iscrizione non dà diritto alla partecipazione automatica a Tornei o Manifestazioni a cui la società a suo insindacabile
giudizio deciderà di iscriversi.)

 Materiale sportivo vario per allenamenti, sia sul campo che in palestra per i più piccoli.

Ogni allievo nuovo iscritto sarà dotato di abbigliamento Tecnico e rappresentativo e precisamente:
Kit di allenamento Estivo ed Invernale composto da:
 2 Completini maglia e pantaloncino
 2 paia di calzettoni
 1 Tuta felpata invernale
 1 K-way impermeabile
Kit di Rappresentanza Estivo ed Invernale composto da:
 Tuta
 Polo
 Pantaloncino corto
 Giaccone
Inoltre viene consegnata una borsa sportiva di dimensione adatta alla categoria.
L’allievo è tenuto ad utilizzare obbligatoriamente il Kit della società sia agli allenamenti che per le partite.
Con l’iscrizione ogni allievo firmerà un tesseramento annuale con la F.I.G.C. che comprende anche l’assicurazione come
previsto dalle vigenti Norme Federali. I genitori sono espressamente invitati a prendere visione delle coperture
assicurative collegandosi al sito del Comitato Autonomo della F.I.G.C. di Ancona.
La società ogni anno stipula convenzioni e/o promozioni con tutti i Partner commerciali che sono nostri Sponsor, che
saranno rivolti ai nostri tesserati e alle loro famiglie. Sarà nostra cura informarvi sia con la divulgazione del materiale
pubblicitario, che con la pubblicazione sui i Siti della società.
La società ha stipulato un accordo pluriennale con il Bologna FC 1909 dove siamo diventati uno dei 6 Centri di
Formazione Tecnica in ITALIA

Organigramma Società e Qualifiche Allenatori
Presidente
Segretario Settore Giovanile
Responsabile Settore Giovanile
Responsabile Tecnico Settore Govanile
Dirigente Responsabile Scuola Calcio
Segretario Scuola Calcio

FEDERICONI FRANCO
SIENA ROBERTO
FRULLA RINO
SERVADIO LORIS
CANONICI CIPRIANO
CATENA VITTORIA

Allenatore Piccoli Amici
Allenatore Primi Calci
Allenatore Pulcini
Allenatore Esordienti
Preparatore Motorio Scuola Calcio
Allenatore Giovanissimi
Allenatore Allievi
Preparatore Atletico Settore Giovanile

Siena Andrea, Spoletini Marco e Rocchetti Giacomo
Giraldi Alberto, Nacciarriti Stefano, Ripanti Lorenzo e Santarelli Matteo
Siena Andrea, Grilli Matteo, Spoletini e Cinotti Massimo.
Tomba Orlando, Giraldi Alberto, Giagnolini Lorenzo e Grilli Matteo.
Siena Andrea e Spoletini Marco.
Ripanti Lorenzo, Sartini Filippo, Tomba Orlando e Minghelli Mirko.
Brunetti Giacomo, Corinaldesi Andrea e Sartini Claudio.
Rocchetti Giacomo e Singh Pramjeet.

Medico
Fisioterapista/Massaggiatore

Moschini Andrea.
D’Ambrosio Massimo

Staff Tecnico

Staff Sanitario ed Esperti a disposizione della Società

Quote iscrizione
ATTIVITA’ DI BASE (PICCOLI AMICI-PRIMI CALCI-PULCINI-ESORDIENTI)
Da € 400 a € 440

per 10 mesi di attività

SETTORE GIOVANILE (GIOVANISSIMI-ALLIEVI)
Da € 420 a € 490

per 10 mesi di attività

Impianto di Gioco ed Orari Allenamenti per Categoria
Piccoli Amici
Primi Calci
Pulcini
Esordienti
Giovanissimi
Allievi

Palestra “Leopardi” – Merc ./ Ven.
Palestra “Leopardi” – Merc. / Ven.
Campo Saline – Lun. / Merc./ Gio.
Campo Saline – Lun. /Merc./Ven.
Campo Saline – Mar./Merc./Giov./Ven.
Campo Saline – Lun./Mar./Merc./Giov./Ven.
Campo Saline - Mar./Giov./Ven.

Incontri con le famiglie
Durante la stagione sportiva sono previsti 4 incontri con i genitori sulle seguenti Tematiche:
1
2
3
4

Alimentazione nello sport - (Nutrizionista)
Regolamento del Giuoco del Calcio - (Arbitri o dirigenti AIA)
Il settore giovanile all’avanguardia – (FIGC o altri)
Psicologia dello sport dei ragazzi - (Psicologo)

Senigallia 01/09/2021
Data

_______________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

Timbro della Società

