
SCUOLA CALCIO 
GRATUITA

U.S. CITTA DI DALMINE
in collaborazione con

CHIEVO VERONA

organizza

DAL 8 SETTEMBRE 2017 AL 30 MAGGIO  2018

Riservata  a  ragazzi  nati  nel 

2010 - 2011-2012

con il patrocinio

CITTÀ DI DALMINE



LA SCUOLA CALCIO CITTA’ DI DALMINE 
Piano Offerta Sportiva
STAGIONE 2017/2018

Scuola calcio nati 2010-2011-2012
La nostra scuola calcio si prefigge così determinati obiettivi che vi esponiamo in modo schematico di seguito.

1. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ SENSO - PERCETTIVE (Sviluppare le capacità visive, uditive, tattili e 
cinestetiche.

2. SVILUPPO DEGLI SCHEMI MOTORI E POSTURALI Correre, saltare, lanciare, afferrare, scivolare, 
piegare, estendere, ecc.

3. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MOTORIE Sviluppare le capacità coordinazione, quali: orientamento spazio-
temporale, combinazione, equilibrio, anticipazione, ritmizzazione, fantasia motoria, ecc.

4. SVILUPPO DELLE ABILITÀ TECNICHE -TATTICHE Per quanto riguarda le abilità tecniche: dominio della 
palla, guidare la palla, ricevere, rimessa laterale, colpire di testa, calciare e tecnica del portiere. Per quanto 
riguarda le abilità situazionali principalmente vengono insegnati: finta e dribbling, tiro in porta, marcamento e 
smarcamento, occupazione dello spazio, ecc. (come? perché? quando?)

5. FORMAZIONE E CRESCITA DEL BAMBINO-CALCIATORE Tramite la scuola calcio il bambino acquisisce 
importanti e fondamentali abilità sociali ed educative, quali soprattutto:

 • Rispetto delle regole
 • Imparare ad apprendere
 • Sviluppare l’autonomia
 • Sviluppare la capacita’ di relazionarsi con gli altri
 • Sentirsi protagonisti dell’ apprendimento tramite il metodo induttivo

Il mister non dà subito la soluzione, ma è il bimbo che cerca di scoprirla e spiegarla. Gli obiettivi educativi 
possono essere così riassunti nella tabella che troverete nella pagina seguente, in base alle tre principali 
dimensioni di ciascuna persona: cognitiva, emotiva-affettiva ed relazionale-sociale.
IL GIOCO SODDISFA COSI’ I BISOGNI DI:
 • Movimento (fisiologico)
 • Svago-divertimento
 • Esplorazione (cognitivo)
 • Conoscenza (cognitivo)
 • Appartenenza (socio-relazionale)
IL GIOCO MIGLIORA I FATTORI DELLA PRESTAZIONE E LE DIMENSIONI DELLA PERSONALITÀ:
 • Tecnici
 • Fisico-atletici (capacità condizionali)
 • Intellettivi e strategici
L’attenzione, l’osservazione, la comprensione, la memoria, la capacità di risolvere problemi, di scegliere la giocata 
giusta)
 • Emotivo-affettivi
La volontà, la determinazione, la capacità di sopportare gli sforzi, il senso di responsabilità, il gusto di 
guadagnarsi il risultato con l’impegno
 • Socio-relazionale
Il rispetto delle regole, la collaborazione, la relazione d’aiuto, il valore della cooperazione



Il sottoscritto (genitore o tutore):

Cognome                  Nome

DATI ATLETA:
Cognome                       nome                  

nato/a                  Prov.               il                                 

indirizzo residenza                CaP            Comune  

Prov.                                Frazione              

teleFono Casa                                        altro reCaPito           

CodiCe FisCale

Carta regionale (Cod.assistito)                  

indirizzo mail

PADRE Cognome    nome 
                    

CodiCe FisCale

MADRE Cognome    nome 
                    

CodiCe FisCale

lì,                                 

/      / 

 Firma del genitore

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE

 

4XS 3XS 2XS XS SIndicare la taglia:

Informativa per la privacy e consenso al trattamento dei dati personali e sensibili  
informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003
Dichiaro altresì di avere avuto le informazioni di cui all’art. 10 della legge 31/12/96 
n° 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali e ne autorizzo l’utilizzo per le finalità strettamente inerenti l’attività della 
società richiedente. 
I dati comuni e sensibili forniti, verranno trattati per scopi  esclusivamente istituzionali al 
fine di consentire la partecipazione alle attività sportive e ricreative della società stessa. 
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali  l’invio è obbligatorio in 
forza di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso:

        Firma del tesserato                  Firma genitore o chi ne fa le veci 

IscrIzIonI aperte dal 31/05/17 
IscrIzIonI aperte tUtto l’anno

ISCRIZIONE GRATUITA
Comprensivo di:

• Iscrizione, assicurazione.
• Kit abbigliamento (zainetto, tuta di allenamento, K-Way, 
maglietta, pantaloncino, calzettoni)

Le iscrizioni si ricevono presso: 
SEGRETERIA CITTÀ DI DALMINE
Via Guzzanica s.n. c/o campo sportivo Sforzatica. 
Da lunedì a venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

I ragazzi dovranno presentarsi il giorno
venerdì 8 settembre 2017 alle ore 16.00
presso il centro sportivo di Sforzatica in 

via Guzzanica, Dalmine (Bg).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PER INFO ED ISCRIZIONI :

settore tecnico operativo:

Prof. Mario Pansera  pat. UEFA B 347 960 1279

All. Marco Pietra  pat. UEFA B 349 725 3276

 

settore organizzativo:

Filippo Ghisetti 393 905 2723

Giovanni Franchini 339 780 3554

Rinaldo Albergoni 347 574 0585

Attilio Bassis 347 735 4148



centro
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NOVITÀ STAGIONE 2017/2018

Progetto di riqualifica dell’impianto comunale 
di via Guzzanica

Costruzione di un nuovo campo 
di calcio sintetico A 7

Realizzazione entro il 2017
in collaborazione con

PROGETTO 
SCUOLA CALCIO 

CITTÀ DI DALMINE - CHIEVO

Di
st
ribuzioneBGM

BERGAMO MULTISERVICE s.r.l.
Tel. 035 525833   E-mail: operativo@bergamomultiservice.it

CORRIERE ESPRESSO
FILIALE DI DALMINE

FORNITORE UFFICIALE
Punto Vendita
DALMINE


