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PERCHE’ SCEGLIERE, PER TUO  FIGLIO, LA NOSTRA SCUOLA CALCIO?

SCOPRILO PUNTO PER PUNTO:

Perché quasi 3 anni fa in un momento di follia non privo di saggezza abbiamo cambiato il volto e la storia di una piccola SCUOLA CALCIO 
portandola a diventare la migliore della provincia per la stagione sportiva 2011/12, lo certifica il comunicato ufficiale FIGC N° 45 del 10 
maggio 2012.

Perché nello staff tecnico operano 8 istruttori con qualifica federale e 2 laureati in Scienze Motorie.

Perché ci avvaliamo della collaborazione del Maestro di Tecnica Nicola Tribuiani, allenatore professionista di 1^ categoria, vincitore del 
“SEMINATORE D’ORO” (la massima onorificenza che la F.I.G.C. riconosce ad un allenatore di calcio).

Perché usufruiamo del contributo di uno psicologo e di una dietologa senza però sovrapporci in modo palese e spesso inopportuno con le 
scelte che, secondo il nostro avviso, spettano esclusivamente alle famiglie. 

Perché disponiamo di impianti sportivi ultramoderni:
-2 campi di calcio in erba naturale
-2 campi di calciotto in erba sintetica di ultima generazione
-1 campo di calcetto in sintetico
-2 campi di calcetto in erba sintetica di ultima generazione al coperto

Perché muniamo i nostri iscritti di un Kit sportivo di produzione nazionale indice di qualità e sicurezza per la salute dei ragazzi.

Perché lavoriamo quotidianamente con in testa due obiettivi: far divertire i nostri iscritti e insegnare loro IL GIOCO DEL CALCIO che, da 
molti anni, sono le cose che ci riescono meglio.

Perché tutto ciò che realizziamo non lo facciamo per bieco arrivismo, né tantomeno per il piccolo rimborso mensile che ci viene riconosciuto 
ma per l’amore incondizionato che ci lega al gioco più bello del mondo e per i nostri bambini poiché sono loro che, da sempre, regolano il 
battito del nostro cuore.

Perché viviamo un sentimento di grande e reciproco rispetto verso i familiari dei nostri iscritti. Per noi l’attenzione e la considerazione per 
coloro che ti affidano i propri figli sono diventati uno stile di vita.

Perché siamo convinti che, in un’associazione che si vuole collocare in una posizione di primissimo piano nel nuovo percorso del calcio 
giovanile locale tutti questi dettagli fanno la differenza.

Perché in un momento in cui la crisi economica si fa sentire sul bilancio della famiglie la Società ha creduto opportuno venire incontro alle 
stesse applicando una tariffa annuale che è la più bassa tra quelle applicate da altre Scuole Calcio operanti nel territorio.

SCUOLA CALCIO COLOGNA GIOCOLANDIA GIULIANOVA… Perché spendere di più?
Chiamaci al 347 7020730
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• DIRITTO DI FARE DELLO SPORT: cio’ vuol dire che se un ragazzo desidera avvicinarsi ad una  attivita’ 
sportiva di sua scelta, l’adulto non puo’ negargli questa possibilita’. 

• DIRITTO DI DIVERTIRSI E DI GIOCARE:  si tratta di rispettare il modo in cui si gioca a questa eta’, dove 
si inventano regole personali di gioco, tanto per cambiare, dove i ritmi sono diversi, dove si e’ spesso alla 
ricerca dll’aspetto ludico. 

• DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO: oggi, nello sport di competizione, la lotta al doping e 
la promozione del fair play sono obiettivi comuni alla grande maggioranza delle federazioni sportive. 
Questi sono comportamenti che si imparano da giovani e che un ambiente sportivo sano deve 
insegnare. 

• DIRITTO DI ESSERE TRATTATO CON DIGNITA’: il ragazzo non e’ un essere inferiore e l’autorita’ non e’ 
quello dell’adulto che urla, punisce, minaccia (anche se a volte succede). Lo sport a livello giovanile 
non dovrebbe essere fonte di delusione o di frustrazione ma di piacere e spetta dunque all’adulto 
creare le condizioni favorevoli all’ottenimento di questi obiettivi. 

• DIRITTO DI ESSERE ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI: seguire allenamenti adatti alle proprie 
possibilita’. Bisogna riconoscere che chi si occupa di giovani lo fa investendo tempo e volonta’, sovente 
senza domandare nulla in compenso; cio’ non toglie tuttavia che egli deve formarsi, conoscere i principi 
dello sviluppo fisiologico e psicologico onde evitare grossolani errori. 

• DIRITTO DI MISURARSI CON COMPAGNI DI PARI FORZA: se il giovane viene costantemente messo a 
confronto con compagni che non hanno le sue stesse possibilita’ di successo, la sua esperienza potra’ 
essere quella o di sentirsi impotente o di sentirsi imbattibile, cio’ non e’ molto utile dal punto di vista 
educativo. 

• DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADATTE ALLA SUA ETA’: esistono esempi positivi di come si 
possa rispettare questo diritto. In molti sport si sono introdotte competizioni adatte ai giovani (mini-tennis, 
mini-basket, mini-calcio ecc…) gare dunque piu’ consone alle caratteristiche spazio temporali del 
bambino 

• DIRITTO DI PRARICARE SPORT  IN ASSOLUTA SICUREZZA: abbiamo potuto constatare troppo spesso che 
incidenti evitabili o lesioni da sovraccaricodi lavoro accadonoin allenamento, a causa di negligenze 
dell’adulto. Bisogna tuttavia riconoscere che in questi ultimi anni molto si e’ fatto in questo ambito 
(adattamento delle infrastrutture, consigli medici, stretching) 

• DIRITTO DI DISPORRE DEL SUFFICIENTE TEMPO DI RIPOSO:  cio’ significa disporre di un programma di 
allenamento ben equilibrato e che consente momenti di recupero. Questo vuol dire che nei periodi di 
congedo scolastico l’allenatore rispetta la necessita’ di far riposare oltre la mente anche il fisico. 

• DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE: il ragazzo va considerato non solo in virtu’ di una buona 
competenza sportiva ma anche e soprattutto con isuoi limiti. Ma ha anche il diritto di essere una 
campione, se il giovane ne ha il talento, a condizione che non serva unicamente ad appagare 
l’ambizione dei genitori e degli  allenatori. 

CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINOCARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
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