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Ciao Campione ,

sono felice per la  tua iscrizione e ti ringrazio per la fiducia che insieme alla tua
famiglia avete riposto nella nostra Associazione …. Se invece non l’hai ancora
fatto mi auguro che tu possa far parte della nostra squadra il prima possibile!

Nella nostra Associazione sarai al centro del nostro progetto, dove per prima
cosa troverai un ambiente sereno e famigliare, pulito e sicuro che ti metterà
subito a tuo agio consentendoti di intraprendere un percorso che vede il calcio
come momento di creazione di legami tra compagni, di attività agonistica e
formativa del carattere.

Il nostro intento non è di puntare sulla selezione precoce, l’agonismo esasperato
e la ricerca spasmodica del risultato immediato, ma arrivare ad ottenere dei
successi attraverso una programmazione, una metodologia e una didattica il
più possibile corrispondente all’età e ai bisogni (e ai sogni) dei bambini.

Crescere, ma soprattutto 'far crescere’!

Il compito principale che ci siamo imposti come Società è quello di educare, di
trasmettere ai giovani, tramite il calcio, i valori importanti nella formazione di
persone mature e responsabili per la nostra società di domani. Vogliamo che
tutti i ragazzi trovino da noi un insegnamento delle virtù basilari quali il rispetto,
come anche l'impegno, la dedizione e la capacità di sacrificio, necessarie per il
conseguimento dei propri obiettivi e per una crescita responsabile nella società
civile.

Ricordati che il calcio è un gioco ed una passione che richiede un forte spirito
di squadra, dove i personalismi non aiutano a ottenere risultati.

Ti auguriamo una lunga e avvincente permanenza nella nostra Società,
chiedendoti la massima collaborazione, il rispetto delle regole e tanta passione
per questo meraviglioso sport.

Il presidente
Alessandro Tommasi
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Gli obiettivi del progetto Calcio San Giorgio sono i seguenti:

 l’aspetto educativo dei ragazzi
 l’insegnamento dello spirito di squadra
 il rispetto delle regole e delle persone
 la sana crescita fisica, tecnica e calcistica

Il Progetto Sportivo … dai primi calci alla Prima Squadra
Ogni settore sportivo ha obiettivi differenti ma coniugati uno con l’altro.

Settore non Agonistico
Obiettivo; giocare per divertirsi e imparare
L’obiettivo principale del settore non Agonistico è quello di far divertire i bambini ma nello
stesso tempo insegnare loro a:

 conoscere il proprio corpo
 fare un’attività sportiva
 avvicinarsi alle basi del gioco del calcio
 stare insieme ad altri bambini
 rispettare le regole, i propri compagni, i dirigenti, l’arbitro e gli avversari.

Organizzazione Sportiva
Il Settore non Agonistico è organizzato in 4 gruppi :

 Scuola Calcio Primi Calci per bambini di 5-7 anni di età. La Scuola Calcio è aperta a
tutti bambini e alle bambine. Rappresenta il primo approccio alla realtà calcistica in
chiave ludico-motoria soprattutto per gioco. Verranno poste le basi per la
conoscenza degli schemi motori di base e lo sviluppo delle attività coordinative
condizionali quali: reazione, agilità e mobilità articolare. Durante le sedute di
allenamento, viene messo in primo piano l’aspetto ludico e al Calcio San Giorgio lo
scopo è di far crescere i ragazzi in un ambiente sano e divertente e al tempo stesso
costruttivo. Gli allenamenti sono a cadenza bisettimanale.

 Scuola Calcio Primi Calci per bambini/e di 7-8 anni di età. Iniziano la loro
formazione a livello motorio soprattutto per gioco. Per questa fascia d’età gli
allenamenti verranno programmati permettendo l'affinamento di schemi motori
già conosciuti durante la fase piccoli amici e la scoperta di nuovi, con obiettivi
motori e cognitivi da raggiungere attraverso allenamenti ludici e ricreativi. Gli
allenamenti sono a cadenza bisettimanale e i partecipanti vengono suddivisi per
fascia di età per eseguire esercizi differenziati. I ragazzi partecipano a
raggruppamenti organizzati in primavera dalla Federazione, giocando partite di tre
tempi da 10 minuti 5 contro 5 alternando giochi-esercizi con e senza palla



 Pulcini per bambini di 8,9 e 10 anni di età: inizia con i Pulcini il cammino dei
campionati ma sempre nello spirito di far giocare tutti i bambini a turno. L'attività
della categoria "Pulcini" ha carattere ludico e didattico e viene organizzata su base
strettamente locale. Obiettivi di questa fase sono la padronanza corporea e la
collaborazione (capacità motoria), dovranno consolidare e migliorare le capacità
coordinative e acquisire più sicurezza nei movimenti migliorando la collaborazione

 Esordienti per ragazzi di 11-12 anni rappresenta la punta della piramide dell'attività
di base prima del passaggio all'attività agonistica. I momenti ludici saranno sempre
la parte essenziale della seduta di allenamento tecnico, in quanto il gioco sarà ancora
sentito come esigenza primaria, in sostanza i ragazzi devono
sempre divertirsi durante l'allenamento. Nella categoria Esordienti viene seguita
maggiormente la tecnica calcistica individuale e si inizia ad avvicinare i ragazzi
all'agonismo senza mai dimenticare le relazioni di gruppo che fanno del calcio un
vero gioco di squadra. Tutti i ragazzi hanno diritto di giocare indipendentemente
dalla loro bravura, saranno però premiati coloro i quali seguiranno con
maggior impegno gli allenamenti. Obiettivi di questa fase sono il miglioramento
dell'abilità motoria attraverso lavori multilaterali e polivalenti ed il miglioramento e
consolidamento delle capacità coordinative con giochi a temi e di situazioni tipiche
degli sport di squadra.

Settore Agonistico
Il settore Agonistico è organizzato in 2 categorie caratterizzato ognuno da due squadre:

 Allievi Under 17 e Allievi Under 16
 Giovanissimi Under 15 e Giovanissimi Under 14

La categoria Giovanissimi per ragazzi dai 12 ai 14 anni segna un momento di svolta
per i ragazzi che per la prima volta si confronteranno con una realtà calcistica più
competitiva mettendo alla prova le capacità acquisite nelle precedenti categorie.
La categoria Allievi per ragazzi dai 14 ai 16 anni rappresenta invece il “trampolino di
lancio” per coloro che nell’arco del tempo hanno appresso tutte le tecniche e le
tattiche di gioco e che iniziano ad affacciarsi nella più impegnativa realtà della
Juniores.

Settore Prima Squadra e Juniores
 Juniores e Prima Squadra sono l’obiettivo da raggiungere per ogni giocatore delle

giovanili facente parte del Calcio San Giorgio : la politica societaria è quella di allevare
giovani promesse che possano giocare nella Juniores e in Prima Squadra, concepite
per essere squadre giovani E’ la vetrina più importante per i nostri ragazzi che nel
corso degli anni hanno scalato le varie categorie giovanili, affiancandosi a calciatori
con più esperienza che li aiuteranno ulteriormente alla crescita agonistica e tattica.



1. ETA’:
Possono iscriversi al nostro settore giovanile i ragazzi nati dal 2014 in poi, al
compimento del 5° anno.

2, ISCRIZIONI:
Le iscrizioni di possono effettuare presso la Segreteria del Campo Sportivo
Comunale A. Alberti di San Giorgio su Legnano. Le pre – iscrizioni saranno aperte dal
01 Giugno 2019 mentre le iscrizioni per la nuova stagione sportiva lo saranno dal 1
Luglio 2019.

3. ATTIVITA’ SPORTIVA
L’attività sportiva avrà inizio nel mese di settembre 2019 e si concluderà
indicativamente entro il 30 giugno 2020.
La Scuola Calcio e il Settore Agonistico sono iscritti ai campionati e a tornei ufficiali
organizzati dalla F.I.G.C. Nel corso della stagione saranno organizzate manifestazioni
riservate a tutte le categorie agonistiche e non. Gli allenamenti si svolgeranno presso
il centro sportivo 2 volte alla settimana, mentre le partite si svolgeranno il sabato
pomeriggio o la domenica mattina a seconda della categoria.

 Per i nuovi iscritti è obbligatorio l'acquisto del Kit di Abbigliamento.
 La quota di iscrizione deve essere versata all’atto della sottoscrizione del cartellino

FIGC in un’unica soluzione oppure in max 3 rate (La prima all'atto della sottoscrizione
del cartellino e la seconda entro Venerdì 13 Dicembre 2019).

 La società, al momento del versamento dell’acconto/saldo della quota, rilascerà
regolare ricevuta, detraibile nella dichiarazione dei redditi, nella misura consentita
dalla legge.

 Le forme di pagamento ammesse sono: contanti in segreteria o bonifico bancario.
 Le famiglie con due o più atleti avranno diritto ad uno sconto sulla quota

di iscrizione di ogni atleta

4. VISITA MEDICA
Ogni giocatore per accedere all'attività sportiva deve essere in possesso di certificato
medico non agonistico o agonistico, in corso di validità' comprovante il buono stato di
salute

 Per i giovani di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, è
necessaria la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva NON AGONISTICA,
rilasciata dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno
specialista in Medicina dello Sport.

 Sopra i 12 anni è richiesta la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva
AGONISTICA, rilasciata da Medici Specialisti in Medicina dello sport operanti in Centri
di Medicina dello sport. L’appuntamento verrà preso direttamente dalla nostra
Segreteria.



I giorni e orari di allenamento per la stagione 2019/2020 sono i seguenti:

SETTORE SCUOLA CALCIO :

 PICCOLI AMICI 2013 e 2014 Lunedì e Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30
 PRIMI CALCI 2011 e 2012 Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
 PULCINI 2010 Lunedì e Mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
 PULCINI 2009 Lunedì e Mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
 ESORDIENTI 2008 Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
 ESORDIENTI 2007 Lunedì e Mercoledì dalle 19.00 alle 20.30

SETTORE AGONISTICO:

 GIOVANISSIMI 2006 Martedì. Giovedì e Venerdì dalle 18.00 alle 20.00
 GIOVANISSIMI 2005 Martedì. Giovedì e Venerdì dalle 18.00 alle 20.00
 ALLIEVI 2004 Martedì  Giovedì e Venerdì dalle 18.30 alle 20.00
 ALLIEVI 2003 Martedì e Venerdì dalle 19.00 alle 20.30
 JUNIORES Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 20.00 alle 21,30
 PRIMA SQUADRA Martedì e Giovedì dalle 20.30 alle 22.00

SCUOLA PORTIERI :

Il ruolo del portiere di calcio viene spesso letto e interpretato in chiave marginale,
rispetto all’importanza attribuita nelle scuole calcio dilettantistiche al ruolo dei giocatori
di movimento: difensori, centrocampisti e attaccanti.

La nostra scuola invece, si prefigge lo scopo di ristabilire il giusto peso e la necessaria
attenzione nella preparazione di quel tipo di calciatore, ovvero l’estremo difensore,
puntando su fattori di cruciale importanza come, ad esempio, lo sviluppo
della coordinazione motoria, senza tralasciare naturalmente l’approfondimento e lo
studio della tecnica calcistica specifica per portieri di calcio.

 Nel periodo invernale (dicembre, gennaio e febbraio) e in caso di
condizioni meteo avverse le categorie dei Piccoli Amici e Primi Calci si
alleneranno al coperto su campi sintetici.
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Il CALCIO SAN GIORGIO ha deciso di adottare pienamente tutti i punti espressi.

1. Diritto di divertirsi e giocare come un bambino.
2. Diritto di fare dello sport.
3. Diritto di beneficiare di un ambiente sano.
4. Diritto di essere trattato con dignità.
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 alla propria età.
9. Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo.
10. Diritto di non essere un campione.

Rispettando l’idea di sport come divertimento, i primi due punti: “Diritto di divertirsi e di
giocare come un bambino” e “Diritto di fare lo sport”, insistono sul fatto di non rendere
l’ambiente sportivo troppo serio, in quanto da bambini, è fondamentalmente un gioco.
Regole troppo severe e rigide, infatti, rischiano di far abbandonare l’attività sportiva già
intorno ai 12-13 anni.

AL CALCIO SAN GIORGIO SI CRESCE DIVERTENDOSI

l terzo punto è particolarmente significativo: “Diritto di beneficiare di un ambiente sano”
vale anche dal punto di vista dei comportamenti da tenere tra giocatori, avversari, giudici
e arbitri. Inoltre, come recita il quarto punto: “Diritto di essere trattato con dignità”, i
bambini e i ragazzi non sono inferiori agli adulti e non si deve instaurare in loro un senso di
frustrazione, molto pericoloso a livello psicologico.

Essendo lo sport motivo di crescita personale e atletica, i ragazzi hanno “Diritto di essere
allenati e circondati da persone qualificate”. Anche se gli allenatori sono spesso volontari,
è necessario fare su di loro una formazione adeguata e al CALCIO SAN GIORGIO stiamo
lavorando, per creare uno staff di allenatori preparato e adeguato a tutte le categorie della
Scuola Calcio.

Gli altri punti sottolineano come sia un diritto, per i giovani, praticare attività adeguate ai
propri ritmi, con gare giuste per loro misurandosi con ragazzi che abbiano la stessa
probabilità di successo.

È importante, per i bambini, non sentirsi impotenti o, allo stesso modo, non sentirsi
imbattibili
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 ESORDIENTI 2007 Lunedì e Mercoledì dalle 19.00 alle 20.30

SETTORE AGONISTICO:

 GIOVANISSIMI 2006 Martedì. Giovedì e Venerdì dalle 18.00 alle 20.00
 GIOVANISSIMI 2005 Martedì. Giovedì e Venerdì dalle 18.00 alle 20.00
 ALLIEVI 2004 Martedì  Giovedì e Venerdì dalle 18.30 alle 20.00
 ALLIEVI 2003 Martedì e Venerdì dalle 19.00 alle 20.30
 JUNIORES Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 20.00 alle 21,30
 PRIMA SQUADRA Martedì e Giovedì dalle 20.30 alle 22.00

SCUOLA PORTIERI :

Il ruolo del portiere di calcio viene spesso letto e interpretato in chiave marginale,
rispetto all’importanza attribuita nelle scuole calcio dilettantistiche al ruolo dei giocatori
di movimento: difensori, centrocampisti e attaccanti.

La nostra scuola invece, si prefigge lo scopo di ristabilire il giusto peso e la necessaria
attenzione nella preparazione di quel tipo di calciatore, ovvero l’estremo difensore,
puntando su fattori di cruciale importanza come, ad esempio, lo sviluppo
della coordinazione motoria, senza tralasciare naturalmente l’approfondimento e lo
studio della tecnica calcistica specifica per portieri di calcio.

 Nel periodo invernale (dicembre, gennaio e febbraio) e in caso di
condizioni meteo avverse le categorie dei Piccoli Amici e Primi Calci si
alleneranno al coperto su campi sintetici.

I giorni e orari di allenamento per la stagione 2019/2020 sono i seguenti:
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Uno dei centri sportivi più belli e invidiati nella provincia.

Immerso nel verde con i suoi ampi spazi è sinonimo di efficienza e funzionalità.
L’impianto sportivo si estende su una superficie di 5.000 mq e dispone di due
campi da gioco: campo A 105mt x 65 mt e campo B 100mt x 60mt entrambi in erba
e omologati fino alla categoria Eccellenza.

Completano il centro sportivo 4 spogliatoi, 1 segreteria sportiva,1 sala riunioni, 1
infermeria e 1 punto ristoro 1 tribuna coperta e 1 pista di atletica.

L’accesso al Centro Sportivo per le partite amichevoli, di campionato per e le
manifestazioni organizzate dal Calcio San Giorgio avverrà sempre in via del
Campaccio.

Durante la settimana in occasione degli allenamenti l’entrata avverrà in Via Don
Sturzo.



Ogni giocatore deve rappresentare la società nel miglior modo possibile :

- In caso di impossibilità a partecipare agli allenamenti o alla partita l'atleta dovrà
avvisare tempestivamente il proprio allenatore (o dirigente delegato dallo stesso)

- L'atleta è tenuto ad informarsi e a rispettare gli orari di convocazione della
Associazione, presentandosi ad ogni appuntamento 5 minuti prima dell’orario
stabilito.

- Presentarsi alle partite e allenamenti, nonché agli eventi ufficiali indossando
l’abbigliamento ufficiale per tutta la stagione. Il K-way va sempre portato con sé.

- Ogni atleta dovrà avere massima cura dell'abbigliamento sportivo fornito
dall'Associazione che non dovrà mai e in nessun caso essere utilizzato in contesti
estranei a quelli societari (scuola, parco, partitine con gli amici, ecc.). Gli articoli in
sostituzione a causa di smarrimento e/o rotture, dovranno essere riacquistati
dall'atleta facendone richiesta in segreteria.

- Al fine di evitare smarrimenti o scambi di capi di abbigliamento negli spogliatoi è
consigliato scrivere il proprio nome e cognome sulle etichette dei suddetti capi. E'
responsabilità dell'atleta controllare il materiale al termine dell'allenamento e/o gara
prima di uscire dallo spogliatoio.

- La borsa della società è elemento distintivo della VOSTRA squadra, non fatela portare da altre
persone

- Tutto il materiale consegnato a inizio stagione è concesso solo in uso, e nel caso tu
decida di ritirarti durante la stessa o al suo termine, devi riconsegnarlo
all'associazione.

- Nello spogliatoio è necessario tenere un comportamento corretto e nel pieno
rispetto nei confronti dei compagni, dello Staff e dell’Associazione.
Ogni comportamento inadeguato sarà sanzionato e verrà chiesto il risarcimento per
eventuali danni.

- Per motivi di sicurezza, sia in gara che in allenamento, è vietato indossare: orecchini,
piercing, anelli, braccialetti

- Per motivi igienici e per evitare assembramenti, l’accesso agli spogliatoi nei giorni
degli allenamenti e delle partite e consentito esclusivamente agli allenatori e ai
dirigenti nominati dalla Società.

- Gli Atleti dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti leali
e sportivi in campo che fuori nei confronti di avversari, arbitri dirigenti e allenatori.

Gli Atleti dovranno avere il massimo rispetto degli impianti e delle attrezzature
utilizzato durante l’attività sportiva pena l’addebito in caso di eventuali danni.



- Eventi organizzati dalla Società sono da considerarsi alla stregua di convocazioni:

non è consentito mancare !

- Non è consentito ai genitori e famigliari sia durante gli allenamenti che durante le

partite, assumere atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome

della società.

- In caso di avverse condizioni meteorologiche i Responsabili dell’Associazione

potranno sospendere o posticipare la seduta di allenamento.
- Ci preme sottolineare l’importanza dell’educazione e della cultura, rammentiamo che non tutti

diventerete giocatori ma tutti diverrete uomini !

- Responsabilizzate i ragazzi sulla cura del materiale facendo preparare e portare a loro
le borse.

- Abbiate stima e fate riconoscere l'importanza del rispetto dell'arbitro, anche e
soprattutto quando sbaglia. Educate i vostri ragazzi a rispettare sempre le regole del
gioco e il fair play.

- Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio fuori e dentro
il campo

- Applaudite sempre il bel gioco di tutti, portatelo come esempio, senza esaltare il
proprio figlio e/o denigrare avversari o compagni.

- Non urlate verso i giocatori, ma incoraggiateli e sosteneteli, soprattutto quando fanno
errori.

- Incitare sempre il bambino a migliorarsi, facendogli capire che l’impegno in
allenamento in futuro premierà (rendendolo gradatamente consapevole che, come a
scuola, per fare bene occorre impegno).

- Riconoscete che i ragazzi giocano per il loro divertimento, non per il vostro. Le
aspirazioni sono le loro non le vostre.

- Abituare il bambino a farsi la doccia, legarsi le scarpe e portare la borsa da solo.
- Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è vietato

l'ingresso ai genitori negli spogliatoi.
- Nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti

interni, ad esclusione dei dirigenti accompagnatori.
- Non punire il ragazzo facendo saltare gli allenamenti, utili per fare movimento e

scaricare lo stress, ma concordare con la società e l’istruttore un eventuale non
impiego durante la partita.

- Non interferire con l’allenatore nelle scelte tecniche, evitando di darne giudizio in
pubblico. (in casi di episodi gravi rivolgersi in società)



Calcio San Giorgio
Costruiamo insieme il nostro futuro

Siamo presenti con

Un sito internet : www.calciosangiorgio.it
 Una pagina Facebook
 Un canale video Youtube
 Un area foto su Instagram

dove potete trovare info, aggiornamenti, foto e video.


