Stadio Comunale “Nino Lopresti” – Via Saracena - Santa Domenica - Gallico Superiore

Stagione Sportiva 2013-2014
Una Società che fa del proprio Settore Giovanile un punto fermo non può fare a meno di
continuare a dare propulsione ed espansione allo stesso.
Oggi, in un periodo di ritorno ai vivai, chi, come la dirigenza dell’ ASD Gallico-Catona ci
ha sempre creduto non può che progettare qualcosa di nuovo che prosegua nella stessa
direzione.
E' proprio con questo spirito che la nostra nuova Società sta preparando l’apertura della
Scuola Calcio per la prossima stagione prevista per il 09 Settembre 2013.
L'obiettivo è quello di dare nuova linfa al lavoro svolto fino ad oggi, iniziando un processo
tecnicamente di alto livello e comunque particolarmente curato sotto il profilo umano e
comportamentale, tale da fornire ai più piccoli, che si apprestano a vivere il primo
approccio con il gioco del calcio, un ambiente sano ed una atmosfera giocosa ma
soprattutto portatrice di una nuova cultura sportiva positiva.
Con la stessa voglia di sempre e con un entusiasmo ancor più vigoroso, ci apprestiamo
quindi ad accogliere nella nostra famiglia i bambini nati negli anni 2001-2002-20032004-2005-2006-2007-2008, certi di mettere a loro disposizione le risorse umane che
fino ad oggi hanno permesso al nostro Settore Giovanile di distinguersi e di evidenziarsi
per i molti giovani che partendo dal nostro vivaio sono approdati anche al calcio
professionistico.

Dove siamo ?
L’attività della Scuola Calcio si svolgerà presso il Campo Sportivo Comunale “ N. Lopresti”,
in via Saracena località S. Domenica di Gallico Superiore.
All'interno e nelle adiacenze del Campo Sportivo sono presenti:
La Segreteria della Scuola Calcio - Un campo a 11 (erba sintetica di ultima generazione)
- Un campo di calcetto (erba sintetica) - Una zona predisposta per la preparazione
specifica dei portieri - Una palestra attrezzata - 4 spogliatoi a disposizione dei giovani
atleti - Un punto di ristoro - altre strutture per la Prima Squadra tutto questo per
permettere ai giovani calciatori della Scuola Calcio di allenarsi a stretto contatto con i
calciatori bianco-rosso-blu !

Chi si può iscrivere
I bambini e bambine nati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008.
Da quando?
Le iscrizioni si potranno effettuare dal 19 Agosto 2013 dalle ore 17,00 alle 19,30.
L'attività ludico-sportiva inizierà dal 9 Settembre 2013, fino a Giungo 2014, nei giorni
di Lunedì e Venerdì, nella fascia oraria dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ( Salvo
modifiche per cause di forza maggiore).
Istruttori
I Corsi saranno tenuti da Istruttori qualificati, Laureati in Scienze Motorie,
Allenatori, Preparatori Atletici e Preparatori dei Portieri del Settore Giovanile della
ASD Gallico-Catona.
Documenti
E' necessario presentare:
• Scheda di iscrizione debitamente compilata ( da ritirare presso la segreteria della
Scuola Calcio o scaricare dal sito della Società )
• Stato di famiglia e residenza
• Fotocopia del codice fiscale
• Certificato di idoneità sportiva non agonistica ( fino a 11 anni )
• N° 2 foto tessera
Costi d'iscrizione e Materiale in dotazione
1) Il costo di iscrizione è di € 150 per tutti i tesserati e comprende le spese di
tesseramento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, la relativa assicurazione, il
libero accesso alle gare del Campionato di Eccellenza Calabrese, di Coppa Italia e di
tutte le altre categorie della società, inoltre un kit di abbigliamento composto da:
• tuta di rappresentanza
• completo invernale da allenamento
• completo estivo da allenamento ( maglietta – pantaloncini – calzettoni )
• giaccone invernale imbottito
• k-way
• borsone
• cappellino
2) nr. 4 rate da € 50 da pagarsi rispettivamente 1) entro il 31.10.2013
2) entro il 30.11.2013
3) entro il 31.12.2013
4) entro il 31.01.2013
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.calciogallico.it o telefonare ai
seguenti numeri telefonici:
Marra Antonio
Barillà Antonino
Carrozza Enzo

3479429943
3485526633
3290733449

