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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2017-2018 
 

Con il presente documento si intende illustrare il piano dell’offerta formativa di carattere psico-
motorio, sociale ed affettivo progettato per i bambini ed i ragazzi tesserati presso la A.S.D. Aurora Calcio 
Settore Giovanile.  

 
Gli obiettivi primari che il Settore Giovanile intende perseguire sono due: 

Assolvimento della funzione sociale dell’Associazione Sportiva. 
 Formazione psico-fisica di ragazzi in funzione del traguardo calcistico più elevato possibile. 

 
La Società accetta l’iscrizione di tutti i bambini che intendono giocare a calcio senza verificare la 

presenza o meno di particolari attitudini e successivamente, durante il percorso educativo, senza escludere i 
meno dotati.  

Mantenendo rispetto ed attenzione per la sensibilità di tutti i bambini, vengono comunque 
individuate, necessariamente ed in forma molto elastica, delle categorie di merito legate alla propensione 
degli stessi al gioco del calcio. La suddivisione viene adottata anche come forma di incentivo all’impegno 
per i ragazzi stessi.  

La rinuncia a procedere nel percorso educativo sarà esclusiva scelta dell’allievo, fatte salve 
problematiche legate a ripetuti comportamenti particolarmente scorretti, nel qual caso l’intervento della 
Società potrà giungere fino all’allontanamento del tesserato.  

In sintesi l’obiettivo principale e prioritario che Società e allenatori intendono perseguire è quello di 
concorrere alla formazione della personalità dei bambini e dei ragazzi assieme alle altre agenzie educative, 
anche, ma non solo, in funzione della formazione del giocatore di calcio. 

 
Le nostre strutture 

 Per quanto concerne il centro sportivo principale, situato in Remanzacco, le strutture, i terreni di 
gioco a disposizione e la palestra per i “Primi Calci”, risultano adeguati per dimensioni, fondo ed 
illuminazione. Altri campi utilizzati per gli allenamenti e le gare sono quelli delle frazioni di Orzano e 
Ziracco e Cerneglons : anch’essi risultano adeguati allo svolgimento dell’attività. 
 Annesso al campo di allenamento della struttura centrale c’è a disposizione uno spazio ad uso 
palestra pesi, dotato di attrezzature classificabili più che sufficienti e un campo di calcio a cinque, utilizzabile 
se ritenuto opportuno, ed un campo di dimensioni ridotte ad uso della categoria “Pulcini”.  
 All’interno degli spogliatoi è in dotazione un defibrillatore: i tecnici ed alcuni dirigenti hanno 
conseguito un attestato che indica la loro partecipazione a corsi abilitanti all’uso dello stesso.  
 Il punto di ristoro annesso al campo centrale è funzionante solo durante le gare; inoltre è presente 
uno spazio polifunzionale adeguato (sala riunioni, sala ritrovo post gara, ecc.).  
 E’ attivo un sito web della società ed i tecnici ed i dirigenti usano l’applicazione Team Stuff  e Team 
Coach per la gestione dei gruppi squadra.   
 I materiali disponibili per operare sono per quantità, qualità e varietà molto buoni. Sono disponibili 
palloni, palle mediche, palline da tennis, scalette, paletti, ostacoli, casacche, porte mobili per tutte le 
categorie, porticine, barriere per punizioni, sagome in plastica per esercitazioni tecniche e tecnico-tattiche, 
slitte, panche, manubri, bilancieri, rete per il “calcio-tennis”, “forca”, tappetino elastico, tappeto da 
attrezzistica, cinesini, tavolette e attrezzi per esercizi propriocettivi e di equilibrio.  
 

Le nostre risorse umane 
 I dirigenti accompagnatori sono in numero più che sufficiente, capaci, disponibili e molto 
collaborativi. Con essi, come con i Tecnici, vengono indette riunioni a cadenza bimestrale con finalità di 
relazione sull’andamento generale, sul dibattito di eventuali proposte, sullo scambio di idee e suggerimenti. 
Particolare coinvolgimento viene loro richiesto su temi inerenti le norme comportamentali e quelle inerenti la 
salute. I dirigenti sono invitati a porre in forma scritta suggerimenti e relazioni, al fine di contribuire alla 
costruzione di un archivio di esperienze utili alla crescita di tutto il movimento. 
 I tecnici sono tutti dotati di patentino riconosciuto Coni Figc o Uefa B, si aggiornano costantemente 
anche mediante confronto interno con interscambio di idee e proposte. 
 L’amministrazione comunale dimostra costantemente l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla 
società, sostenendola materialmente e moralmente in tutte le sue iniziative. 
  



 La componente genitori degli attuali tesserati appare molto collaborativa e presente.  
 I “nuovi arrivi” vengono informati mediante il Piano dell’ Offerta Formativa sulle linee guida 
essenziali poste alla base dell’operare da parte della società sui loro figli, e, mediante la sottoscrizione del 
“Patto di corresponsabilità”, viene richiesta loro l’osservanza di alcune norme di comportamento ed 
indicati alcuni aspetti organizzativi. Inoltre, all’atto dell’iscrizione, verrà loro richiesto di informare i 
responsabili su eventuali problematiche inerenti la salute dell’allievo (paramorfismi, dimorfismi, intolleranze 
alimentari, allergie di diversa natura, traumi pregressi, ecc.) che potrebbero riguardare l’attività. Verrà altresì 
richiesto agli stessi genitori di firmare una liberatoria dalle responsabilità dal momento in cui il ragazzo esce 
dalle strutture sportive e per riprese a scopo didattico o foto in cui appaia il tesserato.  
 I due documenti saranno disponibili sul sito della Società, se non forniti su supporto cartaceo. 
 

Gli incontri 
 Per quanto concerne spazi, cadenza ed orari di allenamento e gare si rimanda all’Allegato 1, 
contenente anche l’ organigramma Societario (all.1). 
 

L’intervento didattico-educativo 
 Assunto che la pratica dell’attività sportiva, in primis di uno sport di squadra, rappresenta una 
miniatura della vita sociale, possiamo a buon titolo affermare che interventi didattici-educativi riguardanti la 
nostra attività per quanto concerne gli aspetti cognitivi, sociali ed affettivi-emotivi del bambino/ragazzo, 
avranno una valida ricaduta sulla crescita generale della personalità dello stesso.  
 Gli interventi saranno tarati a seconda dell’età degli stessi ragazzi e riguarderanno progressivamente 
aspetti cognitivi inerenti la salute, l’alimentazione, i regolamenti calcistici, la teoria del movimento, 
l’anatomia, la fisiologia, la teoria dell’allenamento sportivo.  
 Gli aspetti affettivo-emotivi sui quali si intende incidere saranno il piacere del gioco, la creatività, il 
desiderio di sperimentazione, la volitività, il piacere della fatica sportiva, l’accettazione del sacrificio, la cura 
personale del proprio materiale sportivo, l’attaccamento ai colori sociali, il controllo delle situazioni emotive 
più forti.  
 Gli aspetti sociali richiamati saranno il rispetto degli altri, la correttezza ed educazione del 
comportamento, lo spirito di collaborazione finalizzato al conseguimento del risultato, la capacità di 
organizzarsi autonomamente all’interno di un gruppo per farlo crescere (vedi programmazione tecnica). 
 Per quanto concerne gli aspetti strutturali-motori si rimanda alla consultazione delle 
programmazione predisposta per ogni singola categoria disponibile sul sito della Società. 
 

L’ intervento tecnico 
 L’orientamento del processo di apprendimento tecnico sarà determinato dalla giusta miscela fra il 
metodo diretto-strutturante e quello indiretto-riflessivo.  
 Di conseguenza anche le metodologie che fanno capo a questi due metodi saranno impiegate nei 
tempie nei modi adeguati alle età, agli obiettivi, alle situazioni generali e contingenti. Appena le condizioni 
lo consentiranno (sufficiente padronanza motoria del corpo, dell’attrezzo e delle situazioni) saranno 
promosse le metodologie riferite al metodo indiretto, in primis quella ludica libera o condizionata, in modo 
tale da promuovere una progressiva formazione e utilizzazione delle strutture mentali necessarie alla 
risoluzione autonoma delle situazioni problema, con produzione il più possibile divergente. Il largo impiego 
nelle categorie “Giovanissimi” e “Allievi” del metodo indiretto consentirà anche un maggior coinvolgimento 
emotivo da parte dei ragazzi nel dialogo educativo. Il successivo ritorno a richieste impartite con metodo 
diretto-strutturante (metodologia analitica e dell’allenamento sportivo), sarà maggiormente comprese e, 
quindi, accettato dagli allievi, in quanto essi saranno consapevoli delle motivazioni che sottintendono le 
richieste dirette. Interventi di tipo strettamente analitico saranno limitati a casi particolari (percorsi di 
recupero e potenziamento).  
 In sintesi le metodologie sintetica, ludica e dell’allenamento sportivo saranno le più utilizzate. I 
contenuti saranno adeguati all’età: l’utilizzo di essi sarà comunque protratto fino ad una loro adeguata 
padronanza da parte degli allievi, al fine di ottenere un apprendimento stabile. Solo successivamente saranno 
incrementate le difficoltà (apprendimento per la padronanza). Saranno preferite le esercitazioni che 
richiederanno, fra i mezzi, l’impiego del pallone.  
 Da quanto sopra esposto scaturiscono le linee guida principali delle programmazioni predisposte 
per le diverse categorie. Durante gli incontri/allenamenti, con le categorie “Primi calci” e “Pulcini“, verranno 
ampiamente considerati gli aspetti legati alla multilateralità delle abilità motorie (motricità globale).  



 Solo successivamente, in modo progressivo, si procederà a convergere gli interventi sulle abilità 
legate al calcio (motricità finalizzata). Per ulteriori approfondimenti sulle programmazioni sarà sufficiente 
accedere al sito o chiederne copia in segreteria. 
 Le valutazioni iniziali  sono lasciate a libero giudizio degli allenatori; potranno essere quindi di tipo 
soggettivo o oggettivo se effettuate mediante test. Le qualità che verranno osservate saranno quelle indicate 
nell’apposita scheda, con aggiornamento all’inizio anno (valutazione e monitoraggio iniziali), a metà anno 
(valutazione/verifica e monitoraggio in itinere) e fine stagione calcistica (valutazione/verifica e 
monitoraggio finali). Dette schede saranno consultabili dai genitori e consegnate, se richieste, nel caso in cui 
un allievo volesse cambiare società di appartenenza e presentarla alla nuova società. Ogni gara di ogni 
categoria rappresenterà momento fondamentale di verifica costante della correttezza degli interventi 
educativi e del raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel micro ciclo settimanale.  

 
Il nostro partner tecnico l’ “A.C. Milan” 

 Dalla stagione sportiva 2014-15, gli osservatori dell’A.C. Milan stanno monitorando i nostri ragazzi. 
Dai colloqui con gli stessi osservatori abbiamo ottenuto preziosi suggerimenti per migliorare le nostre 
conoscenze e le nostre capacità operative, ma anche il riconoscimento che queste sono di un livello molto 
buono. Uno dei nostri ragazzi è già stato convocato per un allenamento presso le strutture del settore 
giovanile della prestigiosa società, altri sono considerati aventi buone prospettive. 
  

 
La partecipazione ai campionati ed ai tornei 

All’interno del progetto tecnico, per le categorie “Primi calci”, “Pulcini” ed “Esordienti”, è previsto 
l’obbligo, e i responsabili della Società sono concordi, della convocazione dei bambini alle gare dei 
campionati organizzati dalla F.I.G.C.-Settore giovanile e Scolastico; di conseguenza, per regolamento, i 
bambini stessi giocheranno almeno un tempo di partita o, nel caso dei “Raggruppamenti Primi calci”, 
parteciperanno a tutti i giochi predisposti.  

Ferma restando l’intenzione di dare modo ai ragazzi di dimostrare anche in gara le proprie capacità 
ed il livello di apprendimento raggiunto, nelle categorie “Giovanissimi” e “Allievi” non è posto l’obbligo di 
convocazione alle gare. Le esperienze e le modalità di conduzione dei suddetti gruppi, adottate negli anni 
passati, evidenziano, comunque, che tutti i ragazzi hanno avuto modo di esprimersi in gara, anche se non 
sempre con continuità. Diversamente per quanto concerne la partecipazione ai tornei, viste le 
caratteristiche degli stessi, pur cercando di gratificare se possibile tutti, potranno essere effettuate delle 
scelte.  
 

Conclusione 
Nella stagione sportiva 2017-2018 al mese di novembre, l’ A.S.D. Aurora-Buonacquisto, conta circa 

110 tesserati nel settore giovanile, ed ha iscritto ai campionati federali un nutrito gruppo di “piccoli Amici” e 
“Primi calci”, due squadre “Pulcini”, una squadra “Esordienti”, una “a nove” , una squadra  “Giovanissimi 
Fascia B”una squadra “Giovanissimi Regionali” ed una squadra “Allievi Provinciali”. 

L’ultimo dato che forniamo, e non senza orgoglio, è che, considerando tutti i Dirigenti, i 
Collaboratori, la rosa degli “Juniores Regionali” e quella della “Prima squadra”, attualmente militante nella 
categoria “Promozione”, l’Aurora è una Associazione che conta circa duecentodieci persone.  

Una bella realtà che vuole continuare a crescere fondandosi saldamente su un settore giovanile 
sempre più apprezzabile per dimensione e professionalità. 

 
 

N.B. I documenti “Patto di corresponsabilità”, “Programmazione 2017-18” e “Organigramma Societario - 
piano di lavoro" integrano il presente P.O.F.  
 

 
 
 
 
 
 

L’iscrizione alla stagione sportiva 2017-2018 



La quota di iscrizione è stabilita in euro 230 per i “Primi calci”, in euro 300 per la altre categorie.  
La sua corresponsione dà diritto a: tesseramento, assicurazione, svolgimento degli allenamenti, 

fornitura dell’abbigliamento sportivo: 
materiale biennale: borsa, k-way, pantaloncini, maglietta, calzettoni, tuta da allenamento, tuta di 
rappresentanza 
materiale annuale: pantaloncini, maglietta, calzettoni, una tuta da allenamento. 
Un tesserato, ad esempio, verrà dotato del materiale biennale al 1° anno, verrà dotato del materiale annuale al 
2° anno, al 3° anno nuovamente del materiale biennale.  
I “Primi calci” verranno forniti ogni anno di zainetto, tuta, k-way, pantaloncini, maglietta, calzettoni,  

Le modalità di pagamento da effettuarsi presso la segreteria sono:  
- in unica rata all’atto dell’iscrizione. 
- su richiesta, pagamento in due rate: 

1^ rata: euro 150 all’atto dell’iscrizione; 
2^ rata: euro 80 per i “Primi calci” ed euro 150 per le restanti categorie, entro il 1° dicembre. 

Per esigenze di bilancio non sono previsti riduzioni di pagamento o rimborsi in caso di abbandono 
dell’attività. 

I documenti necessari al tesseramento sono: stato di famiglia cumulativo, visita medica, due foto 
tessera, codice fiscale del ragazzo e dei genitori, firma del tesseramento da parte dei genitori e del ragazzo. 

 
I contatti 

 
Per ulteriore chiarimenti sui programmi, altre informazioni e per le iscrizioni rivolgersi a: 
 
Segreteria A.S.D. Aurora Via C. Ferro (Campo sportivo), Remanzacco  
Orario: lunedì - venerdì, dalle 17.00 alle 19.00  
Segretario sig Iacobuzio Roy Cell. 3452993554 
Telefono 0432/668460 Email: auroracalcioremanzacco@hotmail.it	
 
Puddu Daniele Responsabile settore giovanile Cell 3286670184 
 
 
 
 
 
 
 
Remanzacco, 29 Ottobre 2017          Il Redattore 
                                                                                                     Zompicchiatti Andrea 
           


