IL PROGETTO
• La Scuola Calcio A.S.D. SPORTING PATERNOPOLI e aperta ai Bambini e alle
Bambine nati/e negli anni dal 1992 al 2000;
• Tutti i tecnici che ne fanno parte sono tecnici F.I.GC. in possesso di specifici attestati
abilitanti all'insegnamento del gioco del calcio ai bambini/e in età evolutiva;
• La Scuola Calcio A.S.D. SPORTING PATERNOPOLI non ha scopi di lucro; tutti, dirigenti
e tecnici, sono appassionati che dedicano i1 loro tempo libero al buon
andamento della Scuola Calcio;
• Due sono le idee guida della filosofia che ha portato alla fondazione della Scuola
Calcio A.S.D. SPORTING PATERNOPOLI è: "Impariamo a giocare al Calcio
divertendoci" , "Facciamo un'attività sportiva educativa".
• Vista la fascia di età interessata si eviterà la specializzazione precoce e grande
importanza sarà data alla preparazione di base polivalente dove ciascun iscritto
potrà esprimersi al meglio delle proprie possibilità motorie, corporee che
permetteranno una presa di coscienza precisa delle potenzialità e dei limiti di
ciascuno.
• In questa ottica ciascun iscritto dovrà imparare ad accettarsi cosi come è pur nella
giusta aspirazione di migliorarsi e di valorizzarsi attraverso attività a carattere ludico
collaborativo che non prevedano la sopraffazione degli altri ed in particolare dei
meno dotati
• Ciascun iscritto quindi dovrà essere messo nella condizione ottimale per esprimere
al meglio le proprie possibilità, ma all'interno di un comportamento di disponibilità
sociale, di solidarietà, di collaborazione e di comprensione con gli altri;
• Attraverso le attività proposte si tenderà a migliorare in ciascun iscritto
I'autocontrollo, l'osservanza delle regole, la lealtà e il "fair play" come elementi
trasversali di educazione alla legalità;
• La Scuola Calcio A.S.D. SPORTING PATERNOPOLI sarà, per statuto, una Società di
puro settore giovanile: Scuola Calcio, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti le categorie
interessate; sarà ovviamente affiliata alla F.I.G.C. e sostenuta da un Ente morale,
riconosciuto dallo Stato e dal C.O.N.I.
• II Consiglio Direttivo é formato da un Presidente, due Vice Presidenti e 5 consiglieri;
ci saranno poi gli addetti alla segreteria e i soci sostenitori: questi ultimi potranno
formulare quesiti, proporre soluzioni alle problematiche che via via si
presenteranno, e prendere parte alla vita della Society nel modo e nei tempi che
riterranno più opportuni; non avranno però alcun potere deliberativo;
• II Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori;
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• Quanto sopra va letto a favore di tutti i ragazzi iscritti che avranno la possibilità di
esprimere le proprie potenzialità psico-fisiche cimentandosi nelle attività sportive
per arricchire considerevolmente il loro bagaglio motorio;

• Ciascun iscritto sarà "monitorato" attraverso una visita medica specialistica, per
mezzo della rilevazione dei dati antropometrici e sottoposto a specifici test motori;
tutti i dati saranno poi riportati su una scheda personale, che sarà custodita
nell'archivio della society; i dati saranno altresì utilizzati per la rilevazione di
eventuali carenze, al fine di migliorare ulteriormente la proposta didattico –
educativo - metodologica nel corso dell'anno successivo se l'allievo si iscriverà
nuovamente alla scuola calcio. Gli stessi dati saranno infine oggetto di studio per la
rilevazione delle medie percentili per ciascuna fascia di età, al fine di creare,
all'interno della scuola calcio, una banca dati che permetta utili confronti statistici
nel corso degli anni a venire.
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