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Carissimi genitori,

BENVENUTI nella famiglia Basso Ceresio Calcio.
Il nostro obiettivo principale del nostro Raggruppamento Scuola Calcio è la formazione sportiva
globale dell’allievo/a attraverso un percorso per tappe (curricolare) e per capacità di apprendimento
(categorie di età), dove la centralità è l’allievo/a stesso/a (e le sue esigenze).
Ogni fascia di età o categoria avrà le sue peculiarità e i suoi obiettivi speciﬁci (proﬁli psico-motori
diﬀerenti) che porteranno alla ﬁne del percorso di scuola calcio alla seconda tappa fondamentale che
sarà la specializzazione sportiva che avverrà quando l’allievo/a avrà 13/14 anni (categoria “U14 - Allievi
C”). Passando dalla formazione Calcio per Bambini, Calcio di base e inﬁne alla formazione Calcio a 11.
La nostra Scuola, per tutta la durata del percorso, perseguirà il solo obiettivo di formare il/la calciatore/
calciatrice e non, diversamente da come potreste immaginare e/o credere, a specializzare la squadra.
Oltre la formazione tecnico-tattica (abilità calcistica) tipica del gioco del calcio, particolare rilievo avrà la
formazione educativa-sociale dell’allievo/a, che questo sport (gioco con regole) richiede (rispetto delle
norme, dei compagni e degli avversari).
L’allievo/a che sceglie di impegnarsi nello sport merita rispetto e stima da parte dei genitori, che
debbono spronarlo/a ed incoraggiarlo/a nello svolgimento di tale attività, ma soprattutto capire, e far
comprendere, che lo sport è prima di ogni cosa, divertimento e voglia di stare insieme, senza nutrire
gelosie inutili o false ambizioni, che, il più delle volte sono di ostacolo e non di aiuto.
Molto spesso, un occhio neanche troppo attento, scopre che il vero protagonista delle partite e degli
allenamenti, colui che è più carico di tensioni, che si è preparato meticolosamente e che poi si dispera
se si sbaglia una azione, è proprio il genitore.
L’allievo/a, invece, scuote le spalle, cancella quasi subito l’errore o la sconﬁtta, e, in deﬁnitiva, l’unica
cosa di cui veramente si rammarica è l’idea della predica che lo aspetta a casa.
Può capitare che, inconsciamente, si tenda a realizzarsi attraverso il/la proprio/a ﬁglio/a ed a proiettare
su di loro i desideri che non si è riusciti a soddisfare da giovani; o molto spesso si vorrebbe loro non
debbano mai soﬀrire, ne commettere errori, ma ricevere dalla vita solo gioie e felicità: questo,
purtroppo, non è possibile ed il compito del genitore diviene, perciò, quello di non dover vivere la vita al
suo posto, capendo che ogni errore commesso ed ogni piccolo dispiacere provato aiuta il/la proprio/a
ﬁglio/a a crescere ed a formare una sicura personalità.
Per questo chiediamo un supporto anche da parte vostra e soprattutto un grazie a tutti per averci
scelto e per intraprendere un percorso tutti assieme!

Per il Raggruppamento Allievi Calcio
Basso Ceresio
Il Presidente

Gabriele Cavasin

SEZIONE TECNICA
La nostra Scuola Calcio e tutto il Settore Giovanile intende promuovere la pratica calcistica giovanile
pianiﬁcando le attività del Calcio dei Bambini, Calcio di Base e Calcio a “11”Attività, attraverso una
corretta programmazione e un graduale avviamento dell’allievo/a al gioco del calcio.
Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il patrimonio motorio dell’allievo/a, di favorire la
conoscenza della propria corporeità di sviluppare e di perfezionare gli schemi di movimento. Inoltre a
livello cognitivo il calcio sollecita la capacità di analizzare una quantità notevole di stimoli, di elaborarli e
di produrre una risposta di comportamento adeguata alla particolare situazione di giuoco.
Lo sviluppo motorio sarà perseguito in un ambiente sano dove le attività calcistiche costituiranno un
mezzo eﬃcace per la formazione globale dell’allievo/a rivendicando, quindi, la centralità dell’allievo/a
stesso/a tenendo conto delle sue necessità, capacità ed aspettative.
La programmazione del settore giovanile RBC - denominata PROGETTO CANTERA - riprende la
metodologia adottata della Federazione Ticinese di Calcio (FTC) e i principi rilasciati dalla Associazione
Svizzera di Calcio (ASF).
La linea guida è centrata essenzialmente sugli aspetti pratici dell’allenamento, danno dei consigli
metodologici a livello della struttura della messa in moto, della seduta d’allenamento e propongono la
pianiﬁcazione degli allenamenti in un macrociclo (1a parte) di 12 settimane con 4 mesocicli
d’allenamento di tre settimane ciascuno, come anche la programmazione di ogni settimana (microciclo)
d’allenamento.
Il mesociclo di competizione comprende 3 microcicli di 2 allenamenti per settimana, più la partita
del sabato.
Ogni microciclo é pianiﬁcato sulla base dei giochi proposti e degli aspetti tecnico-tattici
speciﬁci alle forme giocate. Durante la stessa settimana e anche da una settimana all’altra, le attività
pianiﬁcate sono spesso ripetute. Secondo i giochi (con nomi ben precisi) o altri esercizi programmati
durante i microcicli, i fattori di condizione ﬁsica come quelli di resistenza, la velocità e la coordinazione,
fattori prioritari a questi anni di formazione, sono sollecitati con delle forme integrate con il pallone.
Questo procedimento con dei nomi, facilita da una parte la pianiﬁcazione della seduta, e limita
anche i tempi di spiegazione dell’allenatore. Inoltre, può favorire una certa responsabilizzazione dei
giocatori che potranno, alla lunga, loro stessi organizzare ed eseguire l’attività.
L’orientamento di base della metodologia d’allenamento è la ripetizione delle forme giocate e
esercizi, nello stesso ciclo d’allenamento. Raccomandiamo di ripetere gli esercizi o i giochi da una
seduta all’altra per acquisire delle abilità e per la ﬁducia dei giocatori che necessitano di punti di
riferimento per la loro progressione. È a livello delle variazioni che dobbiamo apportare qualche
cambiamento così come pure a livello di coaching.

Per il Raggruppamento Allievi Calcio
Basso Ceresio
SEZIONE TECNICA

Fabio Cavallo

CENTRALITÀ
Il NOSTRO Raggruppamento, nella consapevolezza che Voi genitori ci aﬃdiate Vostro/a ﬁglio/a, quindi, il
bene più prezioso, vuole che questi siano al centro delle attività svolte all’interno del nostro
raggruppamento.
Questa condizione è tanto ovvia quanto diﬃcile da perseguire durante la stagione sportiva.
Per facilitare questo percorso chiediamo la collaborazione di Voi genitori a considerare che gli/le
allievi/e, all’interno dei gruppi, per noi sono tutti uguali ed ad aiutarci aﬃnché Vostro/a ﬁglio/a coltivi lo
stesso principio.
Gli apprendimenti saranno il naturale risultato di attività tecnico-calcistiche svolte in forma ludica che,
sfruttando l’innata voglia di giocare del/la bambino/a, ne arricchirà il patrimonio motorio.
Questo arricchimento dovrà gradualmente sviluppare nel/la bambino/a un atteggiamento di ﬁducia
nelle proprie capacità e potenzialità.
Valorizzeremo il gioco come momento educativo, di apprendimento, di socializzazione e di
integrazione, cercando di rendere l’ambiente attraente perché emozionalmente signiﬁcativo.
Svilupperemo e miglioreremo il rispetto delle regole attraverso la formazione ad agonismo sano,
promuovendo l’intercultura ed il rispetto dell’altro e combatteremo il fenomeno del bullismo nel
gruppo.
Grande cura ed attenzione verrà rivolta allo sviluppo della sfera sociale, alla formazione di una
personalità e di una autonomia il tutto attraverso la giusta considerazione del confronto con gli altri;
inteso come momento di veriﬁca dove l’eventuale insuccesso non deve determinare sﬁducia, ma
costruire: la capacità di analizzare la sconﬁtta ed il desiderio di riprovare con l’obiettivo di migliorarsi.

Per il Raggruppamento Allievi Calcio
Basso Ceresio
Il Segretariato

Alice Martinelli

TESSERAMENTO STAGIONE 2017-18
Si prega di veriﬁcare di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta nel
momento in cui si consegna il dossier d’iscrizione in segretariato.
- 2 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA del ragazzo/a
- 1 COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ ragazzo/a
- [Allegato A] : MODULO D’ISCRIZIONE RBC
Compilato in tutte le sue parti e ﬁrmato genitore & ragazzo
- [Allegato B] : MODULO QUALIFICA ASF
Compilato in tutte le sue parti (ﬁrmato dal genitore), per i bambini che HANNO compiuto
8 anni.
Il modulo di qualiﬁca ASF per la richiesta di tesseramento viene emesso dalla segreteria al momento
dell’iscrizione. Una volta compilato e ﬁrmato viene trasmesso in federazione per l’emissione del cosiddetto
“cartellino”.
Il tesseramento alla federazione è obbligatorio a partire dallo ottavo anno di età e consente al bambino/a di
partecipare a tutte le attività organizzate dalla federazione (partite, tornei ecc.).
La federazione impone che il modulo di tesseramento venga ﬁrmato dal genitore del bambino e del
bambino stesso se questo ha un età compresa tra gli 8 e i 18 anni non compiuti. Al compimento dell’
diciottesimo anno di età, non è più necessaria la ﬁrma del genitore.

LA FEDERAZIONE NON AMMETTE ERRORI
Quindi, se le pratiche che non sono ﬁrmate e compilate in ogni sua parte il tesseramento non andrà a
buon ﬁne rischiando la non possibilità di partecipare al campionato in corso.

Per il Raggruppamento Allievi Calcio
Basso Ceresio
Il Segretariato

Alice Martinelli

AGENDA STAGIONE 2017-18
QUI DI SEGUITO “LA PROGRAMMAZIONE” DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

AGOSTO 2017
Dal 07 AGOSTO

INIZIO ATTIVITÀ

ALLIEVI A - B

MELANO / RIVA

13 - 18 AGOSTO

RBC Summer Camp 17

ALLIEVI E - D - C

TENERO

25 - 26 AGOSTO

Feste Delle Corti 17

Presentazioni Squadre

MELANO

26 AGOSTO

RBC Summer Cup 17

ALLIEVI D

MELANO

INIZIO SCUOLA CALCIO

Classe 09-10-11-12

RSV / MELANO

OGNISANTI

SETTEMBRE 2017
Dal 03 SETTEMBRE

OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
Dal 28.10 AL 05.11

PAUSA ATTIVITÀ

TUTTI

Dal 17 NOVEMBRE

FINE CAMPIONATO

TUTTI

DICEMBRE - GENNAIO 2018
ATTIVITÀ IN PALESTRA

FEBBRAIO 2018
03 FEBBRAIO

RBC GIGI WINTER CUP 18

ALLIEVI D

Torneo Indoor RSV

04 FEBBRAIO

RBC GIGI WINTER CUP 18

ALLIEVI E

Torneo Indoor RSV

MARZO - APRILE 2018
17 MARZO

INIZIO CAMPIONATO

TUTTI

PASQUA

TORNEO INTERNAZIONALE

ALLIEVI A - B - C - D

KOMM-MIT

DAL 30.03 AL 08.04

PAUSA ATTIVITÀ

TUTTI

PASQUA

TORNEO

MAGGIO - GIUGNO 2018
01 MAGGIO

FESTIVAL DEI RAGGR.

ALLIEVI E - D - C

08 GIUGNO

FINE CAMPIONATO

TUTTI

15 GIUGNO

FINE ATTIVITÀ

TUTTI

ASSEMBLEA

**Attenzione che questa pianiﬁcazione può subire variazioni, consigliamo di tenersi in aggiornamento con
il segreteriato o con il rispettivo formatore**

MODULO D’ISCRIZIONE
Stagione 2017-18

IL CALCIATORE (Si prega di comunicare eventuali esigenze del calciatore es: allergie, intolleranze, altro)

NOME

COGNOME

NATO IL

A

RESIDENTE A

IN VIA

ALLERGIE
TAGLIA

☐

3XS

☐

2XS

☐

XS

☐

S

☐

M

☐

L

☐

XL

COME È VENUTO A CONOSCENZA DELLA SCUOLA CALCIO?

☐

GIÀ ISCRITTO

☐

AMICI

☐

☐

VOLANTINO

PUBBLICITÀ

☐

SITO INTERNET

☐

ALTRO

IL GENITORE (o chi esercita la patria potestà – dati per la corrispondenza)

NOME

COGNOME

NATO IL

A

RESIDENTE A

IN VIA

TELEFONO

CELLULARE

MAIL

DOCUMENTI RICHIESTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:
Modulo D’iscrizione: compilato in ogni sua parte e firmata negli appositi spazi.
Modulo ASF di Qualifica se maggiore di 8 anni (Allegato all’iscrizione)
Due foto tessera del calciatore
Fotocopia del documento d’identità del calciatore
Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (Consigliato ma NON obbligatorio)

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:
Kit Abbigliamento tecnico: 1 Kit allenamento
Corso Calcistico:
Due/tre attività a settimana per tutte le categorie con allenatori qualificati.
Per le categorie Calcio di Base (Allievi E, D), Calcio a 11 (Allievi C, B, A) partecipazione al campionato organizzato
dalla FTC.
Per la categoria Scuola Calcio (Classe 2012-11-10), la partecipazione a tornei a DOC organizzati dalla FTC.
Per la categoria Scuola Calcio (Classe 2009), la partecipazione al torneo GRUPPO A organizzato dalla FTC.
Match amichevoli e/o confronti interni ludico/formativi
Programma didattico strutturato dai nostri Responsabili Tecnici del Settore Giovanile e Scuola Calcio.
Preparatori Portieri per tutte le categorie.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Partecipazioni ad attività EXTRA non prettamente indicate.
Tornei internazionali
Campi estivi

MODULO D’ISCRIZIONE
Stagione 2017-18

INFORMAZIONI E CONTATTI
Mail: segretariato@bassoceresio.ch

DATI RISERVATI
Il sottoscritto esercente la podestà sul minore, letta l’informativa sul trattamento:
Esprime il consento al trattamento dei dati da parte del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio
delle informazioni contenute nella scheda d’iscrizione.
Autorizzo la pubblicazione delle immagini del giocatore riprese da persone autorizzate dal
Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio per la stagione calcistica, sul sito ufficiale del
Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio e altri organi di stampa.
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

☐ AUTORIZZO

☐ NON AUTORIZZO

TRASPORTO
Autorizzo la Società Sportiva Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio al trasporto del giocatore
tramite il pulmino/torpedone messo a disposizione dalla stessa, per gli allenamenti, le partite di
campionato o tornei (nazionali/internazionali).
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta, sarà
persona di fiducia o allenatore stesso del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio munito di
regolare Patente di Circolazione.
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del rappresentante
legale, il quale risponderà anche per eventuali danni arrecati dal ragazzo al mezzo di trasporto
utilizzato per espletamento del servizio stesso.
La Società Sportiva non potrà in alcun modo essere tenuto responsabile per danni arrecati dal minore
ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose.

☐ AUTORIZZO

☐ NON AUTORIZZO

Il calciatore chiede di essere ammesso quale socio del Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio per
lo svolgimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni
degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota del Regolamento
sociale e di accettarlo integrarlmente.

Data:

________________________

Firma: _______________________________

Numero del club

Q
Domanda di qualifica per giocatore amatore
La foto formato passaporto deve essere
incollata e avere
esattamente le dimensioni del presente riquadro (se necessario, tagliare la
foto)

Il presente formulario può essere impiegato unicamente per i giocatori amatori che rispettano una delle condizioni dell’art. 142 del regolamento di gioco dell’ASF. Il caso d'uso principale sono i giocatori
amatori che finora non hanno mai giocato per un club dell’ASF, club dello sport corporativo o club della Satus o per un club all’estero o pure sono stati stralciati del loro ultimo club dell’ASF, club dello
sport corporativo o club della Satus.
In tutti gli altri casi e necessario di presentare una domanda di trasferimento (trasferimento nazionale
definitivo o una convenzione di prestito, trasferimento internazionale).
Devono essere allegate:
1 foto formato passaporto (ritratto senza copricapo)
1 copia passaporto o carta d’identità (cognome, nome, data di nascita & nazionalità)

Dati personali giocatore



Uomo



Donna

Cognome
Nome
Data di nascita

Nazionalità

Via / numero

CAP / località

Il giocatore è già stato registrato una volta per un club dell’ASF?
 No

 Sì, quale club?

Da compilare solo dal club Swiss Football League, Prima Lega e 2a lega interregionale:



Impiego previsto
1a squadra
U-21
Squadre attivi minori / Juniores
Indicazioni obbligatorie per tutti i giocatori minorenni stranieri (fino al 18° compleanno)
Secondo le direttive della FIFA, la qualificazione è consentita solo se è adempiuta una delle seguenti disposizioni per la protezione dei
minori (barrare la casella corretta):


Il giocatore si trasferisce unitamente ai propri genitori, per ragioni che non hanno niente a che vedere con il football, dall’estero
in Svizzera / nel Liechtenstein.



Sia il domicilio all’estero del giocatore che il luogo d’ubicazione del club dell’ASF non distano oltre 50 km dalla frontiera comune.
La distanza fra i medesimi può ammontare al massimo a 100 km.



Antecedentemente all’inoltro della presente richiesta, il giocatore ha vissuto ininterrottamente per 5 anni in Svizzera o nel Liechtenstein.



Unicamente club SFL: il giocatore ha più di 16 anni e si trasferisce in Svizzera da uno stato membro dell’UE o dello SEE. Il club
della SFL garantisce l’alloggio e l’assistenza nonché la formazione calcistica e scolastica del giocatore.



L’ASF si riserva il diritto di richiedere dei documenti ed eseguire dei controlli. Indicazioni non veritiere comportano sanzioni disciplinari e determinano la soppressione della qualificazione.
I club della Swiss Football League, Prima Lega e 2a lega interregionale iscritti nel sistema FIFA TMS sono tenuti a inserire tutti i
documenti necessari per la registrazione del giocatore minore secondo l'allegato 2 del regolamento della FIFA sullo status e
trasferimento dei giocatori.

Il sottoscrivente giocatore conferma di voler essere qualificato per il club ASF sottoscrivente. Apponendo la propria firma, il giocatore si
impegna a riconoscere gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA, dell’UEFA, dell’ASF, delle sue sezioni e sotto-organizzazioni.
In particolare, egli si assoggetta ai sensi degli statuti dell’ASF alla giurisdizione delle associazioni menzionate e all’arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna.
Firma giocatore

Luogo e data

Firma del rappresentante legale
(obbligatoria per i giocatori minorenni)

Timbro e firma del club dell’ASF

