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RIUNIONE INIZIO ANNO CALCISTICO 2022 – ‘23 Piccoli amici 2016-2017 

 

Collaborazione istruttori, genitori e società 

 

Vorremmo che durante la stagione sportiva che sta per iniziare il dialogo fra istruttori, genitori e 

società fosse sempre aperto per collaborare sull’educazione del ragazzo, sportiva e no, chiedendo 

cortesemente di non interferire nella sfera tecnica o tattica, dove per tattica si intende quella 

individuale e non quella collettiva che non è materia per questa categoria. 

Inoltre, si chiede cortesemente ai genitori che se necessitano di parlare con l’istruttore, di farlo al 

termine della seduta; non prima dell’allenamento perché il tempo all’istruttore occorre per 

prepararla, non subito dopo perché ha bisogno di seguire i ragazzi, comunque i numeri telefonici dei 

nostri istruttori sono sempre disponibile per qualsiasi chiarimento. 

 

Eventuali problemi 

 

Se si vengono a creare punti di disaccordo, o eventuali problemi occorre affrontali subito e 

trovare soluzioni comuni, anche se questi possono sembrare futili. Col tempo il trascorrere del 

tempo un piccolo problema potrebbero diventare sempre più grande e accumularsi ad altri; se poi 

non si trovasse una soluzione con l’istruttore siete pregati di rivolgervi al Responsabile 

Organizzativo della scuola calcio Torresavio Buvardia Gianluca (cellulare 3282161798) oppure al 

Responsabile Tecnico e Coordinativo dell’attività di base Torresavio Marcucci Matteo (cellulare 

3296047360) e anche il responsabile dell’area psicologica, il dottor Losito Matteo laureato in 

psicologia dello sport (cellulare 3280367175) che lavora sia sul campo con i ragazzi, che seguendo 

l’operato degli istruttori, ma anche con uno sportello d’ascolto attivo per le famiglie e i ragazzi. 

 

Scuola Calcio Elite 

 

Queste sono solo alcune delle figure che all’interno della nostra Scuola Calcio Elite concorrono 

alla crescita dei ragazzi, ma forse non tutti sanno cosa sia una scuola calcio elite. Significa essere 

una società che sposa le linee guida della Federazione Italiana Gioco Calcio e con la quale ha un 

costante rapporto di collaborazione. 

Per ottenere questo riconoscimento il lavoro che compie lo staff del Torresavio è costante. 

Gli istruttori devono essere qualificati, con riconoscimento da parte del U.E.F.A. oppure con 

corsi F.I.G.C., in alternativa laureati o laureandi. Occorre avere un rapporto istruttori/allievi che 

soddisfi le richieste della federazione che la nostra società stima a valori migliorativi. 

Si devono organizzare riunioni informative, minimo 4 su argomenti dettati dalla federazione 

attinenti all’area: psicologica, medica, tecnica e sul regolamento. A queste riunioni sono invitati a 

partecipare istruttori, dirigenti, ragazzi e famiglie. 

Aspetto importante poi sono i progetti qualificanti che la società deve realizzare per ottenere il 

riconoscimento di scuola calcio elite. Quest’anno verrà implementato il progetto “Tutela dei 

Minori” che diventa obbligatorio per tutte le scuole calcio elite ma già da due stagioni la nostra 

società cura tale progetto al quale vi invitiamo a partecipare semplicemente visitando il nostro sito 
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www.torresavio.it cliccando sulla banda in altro alla voce “IL CLUB” si apre una tendina dove 

selezionare “TUTELA DEI MINORI”: 

https://torresavio.it/tutela-dei-minori/ 

 

Il progetto “Tutela dei Minori” ha come scopo quello di creare un ambiente dove non ci siano rischi 

di abuso per i ragazzi minorenni. Abusi che potrebbero essere perpetrati da adulti o coetanei, per 

adempiere a questo importante compito la nostra società richiede ai propri dirigenti, staff e istruttori 

di seguire sul portale creato dalla Federazione: https://www.figc-tutelaminori.it/ il breve corso 

introduttivo-informativo e i corsi creati per le varie figure che lavorano all’interno della società a 

contatto con i ragazzi. Per comprendere il percorso che abbiamo intrapreso e quanto questo sia 

importante per la tutela dei nostri ragazzi, invitiamo anche tutti i genitori/tutori dei nostri atleti ad 

iscriversi al sito https://www.figc-tutelaminori.it/ e visitarlo, entrando nell’area “E-Learning”; 

effettuare il corso di soli 15 minuti “CORSO INTRODUTTIVO – INFORMATIVO”. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti vi invitiamo a contattare il nostro Delegato alla Tutela dei 

Minori Buvardia Gianluca (cellulare 3282161798), farà da riferimento per tutti i bambini e le 

loro famiglie in caso di abuso su minori. In tutti i nostri impianti sportivi potete trovare una 

locandina con il QR CODE per effettuar una segnalazione anche in autonomia. 

La società sportiva Torresavio ricorda a tutti i genitori/tutori che al momento dell’iscrizione del 

proprio ragazzo alla nostra società viene fatto firmare il “CODICE DI COMPORTAMENTO 

PER FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI” che deve essere riconosciuto da parte di tutta la 

famiglia che accompagni il bambino negli impegni che questi ha con il Torresavio. 

Il “Codice di Comportamento” si trova in formato PDF sul sito nella sezione “IL CLUB’” alla voce 

“TUTELA DEI MINORI”, raggiungibile cliccando il link di seguito riportato: 

https://torresavio.it/tutela-dei-minori/ 

 

Progetto “dell’area psicologica” sviluppato dal nostro psicologo su due tematiche: 

1) la crescita dei nostri istruttori sotto l’aspetto della comunicazione; 

2) allenare i genitori ai compiti all’interno di una società sportiva. 

Lo psicologo per ora non è obbligatoria per essere riconosciuti scuola calcio elite ma noi già da 4 

stagioni lo abbiamo integrato costantemente nel nostro staff perché la riteniamo una figura 

indispensabile. 

Progetto ”Sociale del Calcio Integrato” iniziato nella scorsa stagione e che prosegue in questa per 

integrare l’attività dei nostri tesserati a quella di bambini nello spettro dell’ambito autistico per 

dargli la possibilità di divertirsi e crescere all’interno di una comunità senza barriere.  

Al termine della stagione passata abbiamo inviato su tutti i gruppi whatsapp dagli allievi fino ai 

piccoli amici un questionario di gradimento per la stagione trascorsa, purtroppo le risposte non 

sono risultate sufficienti per realizzare grafici apprezzabili perché meno del 50% delle famiglie 

hanno compilato il questionario, però a differenza della scorsa stagione che non abbiamo pubblicato 

risultati quest’anno, per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato vi verranno comunicati sui 

gruppi i risultati nel mese di ottobre. 

 

Programma e obbiettivi della stagione 

 

Di seguito riportiamo gli obbiettivi principali che la società chiede di perseguire ai propri istruttori 

che saranno: Baiardi Elena istruttore coordinatore: allenatore giovani calciatori UEFA C, laureata 

scienze motorie; Zaniboni Vittorio istruttore attestato “Grassroots Entry Level” istruttore attività di 

base rilasciato dalla F.I.G.C.; Marcucci Matteo istruttore allenatore giovani calciatori UEFA C, 

laureata scienze motorie;; tutti gli istruttori che condividono il nostro metodo d'insegnamento hanno 

il pieno appoggio della società e accompagneranno i ragazzi in questa stagione. 

Tutto il nostro lavoro non può prescindere da attenerci strettamente alla “CARTA DEI DIRITTI 

DEI BAMBINI” che tutti quelli che lavorano con queste categorie devono conoscere ma 

soprattutto rispettare e promuovere; sul sito nella sezione “IL CLUB’” alla voce “I DIRITTI DEI 
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BAMBINI”, trovate il PDF di questo importante documento che potete leggere cliccando sul link di 

seguito riportato: 

https://torresavio.it/i-diritti-dei-bambini/ 

 

L’obbiettivo primario è quello di far divertire i bambini con tanti giochi ludici con o senza palla. 

Il secondo fattore molto importatene è lo sviluppo coordinativo con le capacità motorie di base. 

Con i piccoli amici seguiremo un PROGETTO DI SVILUPPO MOTORIO, che abbiamo 

condiviso con le società del comune di Cesena; ci siamo incontrati per creare un unico sistema 

d’allenamento basato principalmente sull’aspetto motorio e coordinativo. Al progetto hanno 

partecipato Accademia Cesena, Granata, Polisportiva Rumagna, Nuova Virtus Cesena, e 

naturalmente Torresavio (che comprende Torre del Moro e Polisportiva San Vittore), questo 

significa che i piccolini possono scegliere di fare attività vicino a casa perché comunque il lavoro 

dovrebbe essere il medesimo in tutte le società del comune. In oltre una volta ogni 2/3 mesi ci si 

incontrerà con le società del progetto in campo con i bambini per verificare il lavoro fatto e 

confrontarsi su aspetti ed eventuali problematiche. 

Tanto gioco partita in campi ridotti e numeri di ragazzi ristretti per permettere ai bimbi di aver 

maggior possibilità di toccare la palla e di competere con i compagni affrontandoli senza obblighi di 

posizioni in campo, se non quello del portiere che varierà a turno, e senza la necessità di dover 

passare la palla ai compagni accrescere le doti individuali del ragazzo. 

Cose che non verranno fatte assolutamente durante la stagione è la specializzazione dei ruoli; hai 

bambini si insegnerà di giocare tutti avanti quando si attacca e tutti indietro quando si difende 

senza assillarli nei compiti assegnati. Non vogliamo precorrere le tappe del loro apprendimento 

prima di saper correre un bimbo impara a gattonare, camminare e solo in seguito imparerà a correre 

e poi sempre più veloce. Noi non possiamo pretendere di insegnare ad un bimbo di correre 

veloce se prima non ha imparato a camminare; questo è il momento nella loro età evolutiva dove 

si deve imparare a camminare; con questo esempio intendiamo far capire che il nostro camminare in 

questo momento e riferito all’aspetto del gioco ludico e soprattutto della coordinazione motoria, 

rispetto a quello di saper giocare bene a calcio, se noi pazientiamo e gli diamo la possibilità di poter 

crescere con i giusti tempi il ragazzo che saprà diventare un giocatore di calcio verrà fuori da solo 

seguendo i consigli dei propri istruttori e con questo metodo l’avremo aiutato a non stancarsi del 

gioco del calcio piaga che purtroppo sta facendo abbandonare molti ragazzi alla disciplina calcistica 

all’età di 14-15 anni; purtroppo non in direzione di altri sport ma sulla rinuncia dell’attività fisica, 

causando poi grossi problemi sia ai ragazzi che alle famiglie. 

 

Il nostro lavoro condiviso anche dagli istruttori e i ragazzi che si allenano a San Vittore e che fanno 

parte a tutti gli effetti della stessa società Torresavio nella quale poi si uniranno al termine del 

percorso da piccoli amici a pulcini, ci porterà ad effettuare allenamenti congiunti circa una volta al 

mese, partendo da quello d’ottobre alternando l’attività una volta al campo di San Mauro in Valle e 

l’altra a Quello di San Vittore a seconda delle esigenze e degli spazi.  

 

Presenza ad allenamenti e partite 

 

I genitori dovrebbero spronare il ragazzo ad essere sempre partecipe agli allenamenti, facendogli 

capire l’importanza della puntualità aiutandolo a preparare la borsa sia per gli allenamenti che per 

le partite e possibilmente lasciarla portare a loro. 

Sarà possibile utilizzare spogliatoi e docce ma non è consentito ai genitori di entrare nella struttura 

degli spogliatoi. Continua ad essere obbligatorio l’utilizzo di una borraccia o una bottiglia 

d’acqua personale per poter bere e sarà possibile appoggiarla attorno al terreno di gioco dove sono 

ancora presenti i ganci per appoggiare uno zainetto. 

In caso di maltempo sia per quel che riguarda gli allenamenti che le partite, verranno sempre 

effettuati, fatto salvo diversa comunicazione da parte dell’istruttore oppure se non si raggiunge il 

numero minimo di 6 ragazzi, sotto a questa soglia non ci sarà allenamento. La comunicazione 
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dell'annullamento di un allenamento o di una partita verrà effettuata tramite gruppo whatsapp; 

quindi, se non ricevete nessun messaggio l'allenamento o la partita sono confermati. Nel caso in cui 

cominciasse a piovere durante l’allenamento sarà a discrezione dell’istruttore se terminarlo oppure 

continuare, unico vincolo per il quale non è possibile fare allenamento è in caso di temporale. Nel 

caso che l’allenamento venga sospeso i ragazzi unitamente agli istruttori attenderanno l’arrivo dei 

genitori nello spogliatoio. 

E’ fatto obbligo ai genitori di avvisare l’istruttore qual ora non si possa partecipare ad una seduta 

d’allenamento oppure ad una partita. 

In caso di maltempo sia per quel che riguarda gli allenamenti che le partite, verranno sempre 

effettuati, fatto salvo diversa comunicazione da parte dell’istruttore oppure se non si raggiunge il 

numero minimo di 6 ragazzi, sotto a questa soglia non ci sarà allenamento. La comunicazione 

dell'annullamento di un allenamento o di una partita verrà effettuata tramite gruppo whatsapp, 

quindi se non ricevete nessun messaggio l'allenamento o la partita sono confermati. Nel caso in cui 

cominciasse a piovere durante l’allenamento sarà a discrezione dell’istruttore se terminarlo oppure 

continuare, unico vincolo per il quale non è possibile fare allenamento è in caso di temporale, nel 

caso che l’allenamento venga sospeso i ragazzi unitamente agli istruttori attenderanno l’arrivo dei 

genitori nello spogliatoio dove si può rimanere anche in numero più elevato con però l’obbligo di 

mantenere la mascherina. 

Gli allenamenti si effettueranno il lunedì e il giovedì al campo sportivo di Villarco in via Battarra 

N°, 135 a S. Mauro in Valle dalle ore 17.00 alle ore 18.30, nei mesi di settembre, ottobre, marzo, 

aprile, maggio, mentre nei restanti mesi di novembre, dicembre, gennaio, e febbraio, sempre allo 

stesso orario si farà attività sul campo sintetico del Club Ippodromo in via Ambrosini N°. 299. 

La sosta natalizia ci sarà da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 si riprende l’attività 

lunedì 9 gennaio 2023 sino a lunedì 29 maggio 2023 giorno dell’ultimo allenamento.  

In tutte le strutture dove i ragazzi terranno la loro attività sono installate postazioni di primo 

soccorso con un D.A.E. (defibrillatori semi-automatici) e in ogni annata c’è almeno un istruttore 

che sa utilizzare, in quanto ha frequentato il corso di BLS-D (Basic Life Support Defibrillation). 

E’ fatto obbligo ai genitori di avvisare l’istruttore qual ora non si possa partecipare ad una seduta 

d’allenamento oppure ad una partita. 

L’attività di base prevede per ogni bimbo la possibilità di partecipare a due sedute d’allenamento 

settimanali, più le partite che organizzeremo con altre società amiche per far divertire i ragazzi e 

eventualmente un paio di tornei nella seconda parte della stagione, per queste attività i bambini 

saranno sempre tutti convocati e giocheranno un poco tutti a rotazione. 

Se non si può partecipare per qualsiasi motivo agli impegni del ragazzo, sarebbe buona norma al 

proprio rientro a casa chiedere al figlio se si sia divertito e cosa gli sia piaciuto in particolar modo; 

in ogni caso non domandare se abbia vinto, perso o addirittura quanti goal abbia realizzato per far 

capire al ragazzo che scopo della partita oppure dell’allenamento è il gioco e il divertimento, non il 

risultato, per lo meno in questa fascia d’età. 

 

Abbigliamento 

 

Il Kit d'abbigliamento che comprende: zainetto, tuta di rappresentanza, divisa d'allenamento con 

calzettoni (da utilizzare anche per le partite infrasettimanali) e k-way, per la famiglia avrà un costo 

di 50.00€ mentre gli altri 50.00€ che servono per l'acquisto presso la Macron saranno messi dalla 

società. E’ già possibile ritirarlo in segreteria, per chi ne fosse già provvisto e necessiti di altro 

materiale o di integrarne nuovo si può richiedere in segreteria, pagando il prodotto desiderato. 

Per gli allenamenti estivi nella borsa deve sempre esserci: il K-way la divisa d’allenamento con i 

parastinchi, che sono obbligatori per la categoria primi calci. Nel il kit non sia ancora stato 

consegnato oppure sporca o a lavare va benissimo anche una maglietta e calzoncini bianchi o rossi 

comunque non con maglie variopinte o di altre società sportive dilettantistiche o professionistiche. 

Dobbiamo dare ai ragazzi lo stimolo di appartenenza ad un gruppo ed anche questo è un segnale, 

essere tutti uguali e in egual maniera trattati, così che non si creino disagi fra ragazzi, che arrivano 
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al campo con la divisa della squadra del cuore e altri senza perché magari i genitori non se la 

possono permettere. 

Durante gli allenamenti invernali occorre che abbiano una maglietta della salute, di cotone o di 

lana, altrimenti una maglietta termica, un paio di scaldamuscoli o pantacalze che copra anche le 

ginocchia oppure una tuta lunga, naturalmente il K-way sotto al quale nelle giornate più fredde si 

può mettere una giacca della tuta. Indossando il K-way non importa avere sotto la divisa 

d’allenamento perché comunque il K-way non si può togliere durante l’allenamento invernale, e mi 

raccomando guanti e berretta; questo abbigliamento è obbligatori per poter fare l’allenamento 

sarebbe spiacevole non fare giocare un ragazzo perché gli manca qualcosa di ciò che si è appena 

elencato, questo lo si fa per la loro salute e quindi non saranno fatte deroghe a queste regole. 

Durante le partite il ragazzo deve presentarsi alla convocazione con la tuta di rappresentanza (con 

la quale poi si ritornerà a casa) e la divisa d’allenamento che sarà utilizzata per giocare e nella borsa 

sempre il K-way. 

 

Libretto sanitario 

 

Si raccomanda ai genitori di tenere sempre aggiornato il libretto sanitario vincolo indispensabile per 

continuare nell’attività anche solo degli allenamenti. Il mancato rinnovo pregiudica la possibilità al 

ragazzo di partecipare per sino agli allenamenti oltre al fatto di non avere il dovuto controllo 

precauzionale del proprio figlio; questa situazione provoca la decadenza della copertura assicurativa 

e la procedura penale in caso di infortuni gravi a carico di presidente e istruttore del ragazzo. 

E’ sufficiente inviare la foto del rinnovo del libretto sanitario spedendola tramite messaggio 

whatsapp a Buvardia Gianluca (cell. 3282161798) che poi lo girerà alla segretaria Gori Debora, 

altrimenti si può spedire per mail direttamente in segreteria info@torresavio.it. 

 

Quota d’iscrizione  

 

La segreteria per il settore giovanile si trova a Case Gentili in via Vigne di Pievesestina N°. 408, ed 

è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 circa dove potete parlare con la 

segretaria Gori Debora. 

Per quel che riguarda il tesseramento del ragazzo viene effettuato in segreteria e deve essere firmato 

da entrambi i genitori e dal calciatore.  

La quota d’iscrizione comprende 2 allenamenti settimanali più le partite infrasettimanali 

organizzate in collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio alla quale la nostra società è 

affiliata. 

Il suo costo è di 400.00€ pagabili di due diverse soluzioni: 

 

La quota può essere versata in unica soluzione oppure in n°2 rate così suddivise: 

• €.200,00 entro il 30 settembre 2022 (oppure al momento dell’iscrizione se questa viene 

effettuata dopo il mese di settembre) 

• €.200,00 entro il 31 gennaio 2023 

 

Per poter detrarre in denuncia dei redditi la somma versata, il pagamento deve essere effettuato 

tramite: Assegno, Bancomat o con Bonifico, in questo caso sulla causale del bonifico occorre 

mettere Cognome, Nome e hanno di nascita del ragazzo, indicando quota d’iscrizione 

calcio (non occorre fare pervenire la ricevuta del pagamento in segreteria). 
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Per chi paga con bonifico abbiamo due diversi IBAN: 

 

• LE ANNATE 2012 – 2015 – 2016 intestato a: ASD TORRESAVIO 

codice IBAN: IT 32 G 0707023908000000817178 

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO 

 

• LE ANNATE 2013 – 2014 – 2017 intestato a: ASD TORRE DEL MORO 

codice IBAN: IT 22 Y 0707023908000000833010 

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO 

 

Per la stagione 2022/2023 le annate dei 2014, 2015, 2016 e 2017 vestiranno Macron come i grandi 

del Torresavio. Il nuovo Kit d'abbigliamento comprende: zainetto, tuta e maglietta di 

rappresentanza, divisa d'allenamento con calzettoni (da utilizzare anche per le partite 

infrasettimanali) e k-way, per la famiglia avrà un costo di 50.00€ mentre gli altri 50.00€ che 

servono per l'acquisto presso la Macron saranno messi dalla società. 

Per le altre annate (2013-2012) che vestono ancora legea il nuovo kit Macron verrà consegnato al 

passaggio di categoria, esordienti, in ogni caso qualora ci fosse bisogno di cambiare uno o più 

indumenti del vecchio kit, è sufficiente riconsegnare il materiale da sostituire per averne altro 

nuovo, come era già per le stagioni passate. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento rimaniamo a vostra disposizione contattandoci in 

segreteria al numero 0547397162, oppure per mail all’indirizzo info@torresavio.it. 

  

Altre ed eventuali 

 

Prima del termine di ogni mese vi verranno comunicati gli impegni dei ragazzi, con la consegna 

del programma mensile che sarà pubblicato sul gruppo whatsapp della propria annata, sul sito del 

Torresavio: www.torresavio.it  e sulla pagina facebook “. Per quanto riguarda le partite del torneo 

“Autunnale” probabilmente non sarà possibile averle durante la consegna del programma di 

ottobre perché i tempi tecnici della F.I.G.C. non lo permettono esponendo i comunicati sempre a 

ridosso della settimana d’inizio delle partite quindi vi verranno comunicate il prima possibile. 

Nell’eventualità che gli istruttori non vi dovessero consegnare in tempo debito la programmazione 

ce lo potete comunicare e noi faremo il possibile per risolvere il disguido. 

Il gruppo whatsapp, vorremmo che sia usato cortesemente per ricevere comunicazioni da parte 

degli istruttori e della società per domande o richieste vi invitiamo a scrivere direttamente 

all’istruttore coordinatore d’annata o a chi pubblica la comunicazione sul gruppo. Per qualsiasi 

conferma o adesione è preferibile farlo direttamente all’istruttore coordinatore d’annata, a meno 

che non vi venga espressamente chiesto di farlo sul gruppo, in questo modo non si perderanno le 

comunicazioni che sono state pubblicate fra i messaggi di risposta. 

 

IL SITO DEL TORRESAVIO 

 

www.torresavio.it 

 

Dove trovate ogni tipo d’informazione partendo dalla barra in alto avrete: 

 

“NEWS” 

dove cliccando sulle varie categorie che si vedono aprendo la tendina potete ricercare ciò che è di 

vostro interesse: 

 

ALLENAMENTI dei più grandi; 

AMICHEVOLI organizzate per l’attività pre-agonistica e agonistica; 

AUGURI i post per i compleanni di ogni mese; 
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CAMPIONATI, COPPA i post sulle partite dell’attività pre-agonistica e agonistica; 

EVENTI tutto ciò che viene organizzato per i ragazzi e le loro famiglie, anche extracalcistiche; 

GENIRICA argomenti di vario genere; 

INIZIATIVE tutto ciò che viene organizzato per i ragazzi e le loro famiglie, anche extracalcistiche; 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA la programmazione settimanale che interessa tutte le 

categorie del Torresavio; 

PROGRAMMI MENSILI la programmazione mensile con gli impegni che interessano, le categorie 

Pulcini – Primi Calci – Piccoli Amici; 

SOCIETA’ informazioni utili per i genitori a vario titolo; 

TORNEI i post sui tornei che vengono organizzati e giocati. 

“STAGIONE 2022-23” cliccando si apre una tendina a destra dove trovate l’elenco di tutte le 

squadre e parendo quella che vi interessa ne trovate la foto, i nominativi e i post ad essa correlata. 

 

“IL CLUB” 

nella tendina trovate le informazioni sulla società e la metodologia: 

 

CHI SIAMO un breve riassunto della società con l’organigramma della dirigenza; 

METODOLOGIA PER L’ATTIVITA’ DI BASE come si sviluppa la nostra attività comprese le 

sedute d’allenamento proposte; 

VOI TESSERARTI? brevi informazioni per il tesseramento; 

SERVIZI E STRUTTURE 

CODICE ETICO quali sono i comportamenti da tenere per dirigenti, istruttori, accompagnatori, 

famiglie e giocatori, all’interno della famiglia Torresavio; 

TUTELA DEI MINORI tutti i particolari sul progetto e i riferimenti per le segnalazioni. 

ALIMENTAZIONE come comportarsi; 

CAMPI DA GIOCO dove si trovano su google maps; 

SPORTELLO D’ASCOLTO i contatti del nostro Psicolo Losito Matteo; 

I DIRITTI DEI BAMBINI la carta dei diritti dei bambini. 

 

“SPONSOR” 

 

“ABBIGLIAMENTO” 

Dove vengono aperte le finestre d’ordinazione per l’acquisto di abbigliamento extracalcistico. 

 

“TORNEO SARTI” 

Collegamento alla pagina ufficiale del “Torneo Sarti” 

 

“CONTATTI” 

 

Vi aspettiamo sul nostro sito. 

 


