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La Polisportiva Marco Simone, per la stagione sportiva 2016/2017 ha come scopo 

principale la crescita di tutti i Ragazzi della scuola calcio sotto l’aspetto TECNICO – 

MOTORIO - EDUCATIVO. L’ intenzione è quella di promuovere, attraverso un 

corretto e graduale avviamento, i Ragazzi al gioco del calcio, ciò significa Educarli 

alla pratica sportiva sviluppando adeguatamente la funzionalità Motoria e favorire 

l’ evoluzione Psicologica attraverso l’attività ludica svolta in un ambiente SANO. 

Durante il periodo di Attività di Base, dai 6 ai 12 Anni, diverse sono le finalità che la 

Polisportiva si propone di perseguire, le Gestualità Tecniche del calcio e le varie 

applicazioni nel gioco dovranno essere apprese tenendo conto che il calcio NON è il 

solo obiettivo primario, ma è soprattutto uno STRUMENTO EDUCATIVO che serve 

per far crescere i Ragazzi sia sul piano Tecnico – Coordinativo sia su quello delle 

relazioni sociali e dello sviluppo Psicologico. 

L’attività della categoria “PICCOLI AMICI” (6 / 8 anni) è prevalentemente 

LUDICO - MOTORIA dando spazio a proposte Tecniche con la palla sottoforma di 

gioco al fine di mantenere elevata la motivazione e permettere un graduale 

apprendimento e miglioramento di tutti i ragazzi. 

L’ attività della categoria “PULCINI” (9 / 10 anni)  è prevalentemente  LUDICO – 

DIDATTICO finalizzato al miglioramento dell’ aspetto Didattico – 

Comportamentale per la pratica del gioco del calcio curando principalmente la 

Coordinazione e la Tecnica in movimento. 

L’ attività della categoria “ESORDIENTI” (11 / 12 anni) è prevalentemente  

LUDICO – TECNICO finalizzato al miglioramento della rapidità di movimento e la 

precisione Tecnica con esercizi e situazioni di gioco adatti al miglioramento della 

padronanza del gesto tecnico ed al raggiungimento d’ intesa tra i ragazzi durante gli 

incontri/confronti con le altre squadre. 

Per far sì che questo programma riesca nel migliore dei modi, la Polisportiva Marco 

Simone si avvale di ISTRUTTORI-EDUCATORI Qualificati, adatti a mettere in 

pratica il programma sportivo deciso dal responsabile tecnico in modo 

AUTOREVOLE e NON Autoritario, mettendo in evidenza gli aspetti “ POSITIVI “ 

dei RAGAZZI rinforzando così la loro Autostima ed istaurare un rapporto di 

rispetto reciproco tale da rendere piacevoli e divertenti le sedute di allenamento, 

senza perdere mai di vista gli obiettivi primari per la crescita dei Ragazzi: 

Educazione Sportiva - Istruzione Tecnica-Sintonia con i Ragazzi per fare “Gruppo”. 



Istruttori-Educatori, Genitori, Ragazzi, e Addetti ai Lavori sono pregati di Attenersi 

al seguente Regolamento Interno: 
 

1) PUNTUALITA’ E PRESENZA COSTANTE AGLI ALLENAMENTI, ED AGLI 

INCONTRI/CONFRONTI  CON  LE  ALTRE  SOCIETA’  SPORTIVE 

2) IN CASO DI ASSENZA DEI RAGAZZI I GENITORI SONO PREGATI DI 

AVVISARE IL RESPONSABILE  TECNICO  AL  NUMERO  3396044996 

3) PRENDERE PARTE ALLE SEDUTE DI ALLENAMENTO INDOSSANDO 

ESCLUSIVAMENTE GLI  INDUMENTI  FORNITI  DALLA  POLISPORTIVA 

4) AL TERMINE DELLE SEDUTE DI ALLENAMENTIO TUTTI I RAGAZZI 

DEVONO LASCIARE PULITO IL CAMPO DA BOTTIGLIE DI ACQUA 

5) COMPORTAMENTO EDUCATO TRA COMPAGNI E CURA SIA DELLE 

STRUTTURE CHE DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE 

DALLA POLISPORTIVA. 
 

La Polisportiva Marco Simone si avvale della consulenza PSICOLOGICA con 

incontri Mensili del Dott. Aldo GRAUSO Psicologo dello Sport e collaboratore  

L.N.D. – F.I.G.C. insieme a due suoi collaboratori. 

Saranno quindi organizzati incontri con Tecnici Genitori Ragazzi al fine di 

affrontare le tematiche relative al comportamento da tenere durante le sedute di 

allenamento ed agli incontri/confronti con le altre società sportive. 
 

Saranno organizzate inoltre Riunioni Genitori per Gruppi con il Responsabile 

Tecnico il quale illustrerà il Programma Tecnico e gli Impegni dei singoli Gruppi 

Amichevoli – Campionato Federale – Campionato CSI – TORNEI. 
 

La Polisportiva Marco Simone ha tutti i requisiti per ESSERE una Scuola Calcio 

Qualificata. Per dare continuità al lavoro svolto dai ragazzi della Scuola Calcio 

dalla Stagione Sportiva 2017/2018 la Polisportiva iscriverà per la prima volta un 

gruppo di ragazzi nati nel 2004/05 al campionato Agonistico GIOVANISSIMI 

Provinciali o Regionali. 
 

La Polisportiva Marco Simone certa dell’ impegno da parte TUTTI, sarà lieta di 

portare a termine il programma appena illustrato per la stagione sportiva 2016/17 

cogliendo così l’ occasione di porgervi i migliori saluti. 

 

 
        Il Responsabile Tecnico             Il vice Presidente                Il Presidente 

              Mania Aggeo           Lotti Maurizio                  Mania Angelo 


