Mittente:
CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA
De Ceglie Giulio
Via Valli Valdostane, 9/B
338 3145821
cgcaosta@mail.com

Aosta, 25 marzo 2018

Spett.le F.I.G.C.- LN.D
Delegazione Provinciale di Aosta
Via Zimmermann, 7 - 11100 Aosta

OGGETTO: Attività formativa CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA.
In riferimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento delle scuole calcio comunico che nella
stagione sportiva in corso la scrivente società ha provveduto alla seguente attività formativa e
informativa:
•

Luglio 2017: incontro con tutti gli allenatori, istruttori e dirigenti preposti alla formazione
calcistica e umana dei ragazzi per la stagione sportiva 2017-2018 al fine di condividere le linee
guida societarie e le modalità organizzative.

•

Luglio 2017: informato i genitori in merito alle modalità di iscrizione e tesseramento, con relativi
costi e calendarizzazione dell’attività.

•

Luglio-agosto-settembre 2017: incontro con i genitori dei ragazzi a partire dal SGS arrivando
all’attività di base compresa dei primi calci e piccoli amici. In queste occasioni il Professore De
Ceglie Giulio, con la presenza dei responsabili dell’attività e dei singoli allenatori, ha illustrato il
programma di formazione tecnica e umana che la società si prefigge di seguire.

•

15 ottobre 2017: incontro con genitori e staff da parte del Dr. Giuseppe Scarzella specialista in
Neurofisiopatologia/Clinica con il quale si sono affrontate le diverse problematiche inerenti le
patologie legate all’attività sportiva ed in particolare il recupero dagli infortuni e la ripresa
atletica dei ragazzi, oltre ai chiarimenti medici-atletici su tutto quanto i presenti hanno posto
l’attenzione.

•

15 gennaio: incontro con dirigenti, allenatori e tutto lo staff societario per una verifica delle
situazioni positive e negative emerse durante la prima parte della stagione, con la definizione
di correttivi da apportare. Si è inoltre definita la programmazione dell’attività primaverile.

•

Prima della ripresa dell’attività federale primaverile: alla presenza dei responsabili della società
e dei relativi allenatori, incontro con i genitori per esporre l’attività che ci accingevamo a
proporre fino al termine della stagione ed un confronto con gli stessi al fine di lavorare assieme
per raggiungere gli obiettivi tecnici e soprattutto educativi che la società si prefigge.

•

A seguito dell’incontro con il Responsabile dell’attività di base di Aosta Signor Ermanno
Cerquetti al quale hanno partecipato alcuni componenti deIla scrivente società, si è
organizzato una serata con i nostri istruttori in modo da trasmettere agli stessi quanto esposto
durante la riunione della delegazione in merito all’attività federale primaverile.

Si fa presente che le informazioni fornite durante gli incontri con i genitori sono state trasmesse
puntualmente alle singole famiglie che solo successivamente si sono avvicinate all’attività.

Ringraziando per l’attenzione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti

FIRMA

