La scuola calcio
L’ASD Vivi Don Bosco è nata nel 2008. Nei primi anni di vita, la società,
partecipa al campionato di Serie D di calcio a 5. Nella stagione 2015 da il
via al primo centro sportivo calcistico di base, dando inizio ad un percorso
di collaborazione con la Giochiamo tutti ad Oreto, società che partecipa
ai campionati delle Polisportive Giovanili Salesiani. Da questa
collaborazione nasce di fatto la ASD Vivi Don Bosco Oreto. La scuola calcio
consta nell’attuale stagione circa 200 atleti, regolarmente tesserati FIGC
e/o PGS.
L’associazione vive di solo volontariato, fatta eccezione per dei piccoli
rimborsi spesa per i ragazzi che giornalmente prestano la loro opera al
servizio dei bambini. Tutti i nostri tecnici sono qualificati, essendo in
possesso di abilitazione FIGC, PGS e/o laureati in scienze motorie.
Lo scopo: “far sì che un numero sempre maggiore di ragazzi si avvicini alla
pratica del calcio, in modo da crescere insieme in maniera sana ed educata
ai principi di lealtà e sportività, acquisendo e se possibile migliorando le
proprie doti, oltre che di calciatori, di uomini”.
Metodo Educativo: il sistema educativo adottato è quello “PREVENTIVO”,
esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i regolamenti della scuola
calcio e poi sorvegliare in modo che gli allievi abbiano sempre su di loro
l’occhio vigile della società, che come padri amorosi parlino, servano di
guida ad ogni evento, diano consigli e correggano amorevolmente, che
equivale a porre gli atleti nell’impossibilità di commettere mancanze.

Non è un compito facile il nostro, lo sappiamo, ma ci applichiamo
con umiltà, coraggio ed entusiasmo tutti i giorni con la passione
per quello che per noi è e rimane sempre il “più bel gioco del
mondo”.
Il presidente
MIANO OTTAVIO

Sede e terreni di gioco
La Sede Sociale
è ubicata in via Regina Margherita 22 nel Comune di Barcellona P.G. (ME)
all’interno dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Oratorio Salesiano
della quale siamo orgogliosi di farne parte. All’interno della sede sociale,
oltre alla stanza del consiglio, vi è una sala conferenze con circa 30 posti
a sedere completa di amplificazione audio, PC e proiettore. Nello stesso
piano vi è una sala “giovani” che i nostri ragazzi sfruttano nei momenti di
relax. Per i convegni di formazione aperti al pubblico utilizziamo l’ampio
salone teatro annesso all’Istituto F.M.A.

I terreni di gioco:
per la nostra attività sportiva disponiamo di quattro strutture, due campi
in sintetico di calcio a 5 e due in terra battuta per il calcio a 11.
C.S. VIVI DON BOSCO A 5

Via Pitagora 1, (ME)

C.S. GIOCHIAMO TUTTI A ORETO A 5

Via Statale 113 Oreto

COMUNALE PETRARO A 11

COMUNALE MERì A 11

Via dello stadio

Via Italia 90

Io Gioco per la Vivi Don Bosco Oreto
GLI OBIETTIVI DELLA VIVI DON BOSCO ORETO

Ecco i valori sui quali La Vivi Don Bosco Oreto fonda
i propri obiettivi di Associazione Sportiva radicata
sul territorio e cosciente di avere un compito
importante verso i giovani.

CREARE UN PROFONDO LEGAME CON IL TERRITORIO
Prendendo coscienza del patrimonio di strutture, del patrimonio di atleti,
valori importanti del paese.

IN UN CLIMA DI GRANDE SENSO DI APPARTENENZA
creando amore per i colori sociali, coltivando lo spirito di collaborazione,
valorizzando il dialogo come scambio di idee.

ED OCCHI PUNTATI ALLE FUTURE GENERAZIONI
nell’organizzazione nella responsabilità e nel metodo.
PICCOLI AMICI • PRIMI CALCI •
PULCINI • ESORDIENTI
• insegnare il gioco del calcio
• far crescere le competenze tecniche di ogni
singolo atleta
• offrire un servizio alla collettività

GIOVANISSIMI • ALLIEVI
• valorizzazione di qualche talento
• creare un serbatoio futuro per la prima
squadra

• far crescere da un punto di vista umano…..

INFORMATIVA
ISCRIZIONI SCUOLA CALCIO
Tutte le iscrizioni si riceveranno esclusivamente online compilando il form sul sito
www.vividonbosco.it sezione scuola calcio inserendo tutti i dati dell’atleta. La scuola
La quota d’iscrizione all’associazione è la seguente
per i nati nel 2016
- € 180,00 pagamento così suddiviso: € 20,00 da versare entro il 10 di ogni mese a partire da
Ottobre sino al mese di maggio
per i nati nel 2014, 2015, 2016
- € 230,00 pagamento così suddiviso: 70 € all’atto dell’iscrizione ed € 20,00 da versare entro
il 10 di ogni mese a partire da Ottobre sino al mese di maggio
per i nati nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- € 270,00 pagamento così suddiviso: 70 € all’atto dell’iscrizione ed € 25,00 da versare
entro il 10 di ogni mese a partire da Ottobre sino al mese di maggio.

La compilazione di questo modulo ci autorizza a tesserare il bambino/a alla
federazione
o
all’ente
di
promozione
sportiva
di
appartenenza.
I ragazzi della categoria Giovanissimi e Allievi pagano solo una tantum che verrà
stabilita in base al kit societario prescelto.
MODULO DI ISCRIZIONE – MASCHILE e FEMMINILE
Valida per tutti gli atleti dalle diverse categorie MASCHILI e FEMMINILI.
– compilare in ogni sua parte il modulo con tutti i dati richiesti;
– indicare le modalità di iscrizione e di pagamento;
– inviare il modulo di iscrizione (verrà visualizzata una pagina di conferma).

CONCLUSIONE E PAGAMENTO:
una volta inviato il modulo d’iscrizione i genitori o l’atleta dovranno procedere al pagamento
dell’iscrizione nel più breve tempo possibile secondo le seguenti modalità:
– bonifico: in questo caso è indispensabile inviare la ricevuta di pagamento per email a
info@vividonbosco.it;
– contanti presso la Sede previo appuntamento con un responsabile per il rilascio della
ricevuta.

INFORMATIVA PRIVACY
ASD VIVI DON BOSCO via R. Margherita 22, Barcellona Pozzo di Gotto, email
info@vividonbosco.it, in qualità di titolare del presente trattamento, informa gli
interessati che i loro dati personali, così come inseriti, verranno trattati secondo
quanto specificato nella privacy policy di questo sito, quale informativa resa ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003– e, a partire dal 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679, consultabile al seguente link:
http://www.vividonbosco.it/index.php/informativa-privacy

REGOLAMENTO
REGOLAMENTO GENITORI

- Lo scopo principale della nostra società è quello di contribuire alla crescita calcistica
ed educativa dei ragazzi. I risultati sono importanti ma non rappresentano il nostro
obbiettivo primario. A nessuno piace perdere, ma dobbiamo imparare ad accettare le
sconfitte serenamente facendo i complimenti a chi ci ha battuto.
- Invitate i ragazzi a rispettare e condividere sempre le scelte della Società e
dell’Allenatore. In caso di dubbio potrete sempre chiedere chiarimenti al Dirigente
Accompagnatore o allo staff societario. Ricordate comunque che non sarà consentito
ai Genitori di interferire in alcun modo con le scelte tecniche dell’Allenatore.
- Sostenete con calore i ragazzi durante le partite, ma non mancate di applaudire anche
gli
avversari,
quando
se
ne
presenta
l’occasione. Non tenete mai comportamenti scorretti e non utilizzate mai u
n linguaggio scurrile. Ricordate che i vostri figli sono in campo e vi stanno
ascoltando, e potrebbero vergognarsi di voi.
- Non confondete i ragazzi durante le partite dando suggerimenti tecnici o tattici ma
limitatevi a sostenerli con calore. Il compito di gestirli sul campo è esclusivamente
dell’Allenatore.
- Nel caso in cui verifichiate che all’interno del gruppo vi siano ragazzi che mostrano
segnali di disagio di qualsiasi tipo, non esitate a segnalare la cosa al Dirigente
accompagnatore oppure all’ staff societario. Molto spesso queste situazioni spiacevoli
nascono da piccole incomprensioni che se affrontate per tempo si risolvono in maniera
positiva, mentre se vengono trascurate, nel tempo possono degenerare in conflitto.
- Invitate i vostri ragazzi ad affrontare il calcio con il giusto spirito di sacrificio, perché
solo con passione costanza e tanto lavoro si possono ottenere buoni risultati.
- Responsabilizzate i ragazzi facendo in modo che il calcio rappresenti per loro un
modo
per
raggiungere
una
certa
indipendenza. Lasciate che siano loro ad occuparsi della preparazione e d
ella pulizia della borsa. Dopo allenamenti e partite stimolate i ragazzi a fare la
doccia in autonomia.
- Siate puntuali nell’avvisare Allenatore o Dirigente nel caso di ritardi o assenze del
ragazzo ai vari impegni, e rispondete sempre con sollecitudine alle eventuali
comunicazioni (solitamente via sms) che vi arriveranno dagli stessi.
- Applaudite sempre l’arbitro anche se a volte potrà sembrarvi difficile, e soprattutto
invitate sempre i ragazzi e gli altri genitori a farlo. Ricordatevi che nelle categorie
pulcini ed esordienti l’arbitro e i guardialinee nella maggior parte dei casi sono genitori
come voi, che si prestano a svolgere l’ingrato ruolo per fare giocare i vostri figli.

- Condannate sempre e non cercate mai di giustificare comportamenti violenti
risse anche verbali, ed altri comportamenti contrari alle regole del fair-play. Al
contrario applaudite sempre il bel gioco di tutti, anche quello degli avversari.
- Supportate nelle varie attività i Dirigenti accompagnatori prestandovi se
necessario nell’organizzazione di trasferte cene e di tutte quelle attività che fanno da
contorno allo svolgimento della stagione calcistica. La presenza di un gruppo affiatato
che supporti la squadra porterà sicuramente dei benefici anche ai ragazzi.12)Non
criticate mai i ragazzi per qualche errore commesso in campo, lasciate questo compito
all’Allenatore. Premuratevi invece di sottolineare gli aspetti positivi messi in mostra dai
ragazzi durante le partite.

REGOLAMENTO
REGOLAMENTO ATLETI

- Ogni atleta della Società rappresenta l’immagine e i valori della stessa quindi deve
comportarsi in modo corretto nei confronti dei compagni, arbitri, dirigenti, allenatori
e genitori;
- Ogni atleta deve avere il massimo rispetto per tutti ed è segno di buona educazione
salutare tutte le persone che collaborano e che fanno in qualche modo parte della
società.
- Gli atleti dovranno essere sempre puntuali: la puntualità è un segno di rispetto e di
maturità;
- Gli atleti sono chiamati a fare allenamento con serietà. Non è permesso scherzare
durante lo svolgimento degli esercizi, ci saranno modi e luoghi per poter scherzare con
i compagni;
- Praticare il calcio con passione e buona volontà, senza dimenticare che il calcio è
innanzitutto uno sport;
- Adottare un comportamento adeguato all’etica sportiva sia in caso di vittoria che di
sconfitta;
- Avere cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;
- Rispettare i propri compagni e ricordarsi che non si gareggia solo per se stessi, ma
che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra;
- Adottare sempre un linguaggio rispettoso ed educato, in allenamento ma soprattutto
a casa e nei luoghi d’incontro giornalieri;
- I calciatori, durante le attività, interne ed esterne, dovranno mantenere un
comportamento idoneo; è quindi obbligo usare autocontrollo e fair-play, tenendo
sempre ben in mente che durante gli incontri rappresentiamo la società sportiva ASD
VIVI DON BOSCO ORETO.
- I calciatori dovranno presentarsi agli allenamenti muniti di tuta societaria per poi
cambiarsi negli appositi spogliatoi.
- I calciatori che per qualsiasi motivo non possono partecipare agli allenamenti e/o alla
partita , sono tenuti a comunicare al proprio allenatore l’assenza il più presto possibile.
L’assenza ingiustificata può comportare la non convocazione per la partita successiva;
- Gli spogliatoi (anche quelli delle società ospitanti) vanno mantenuti in ordine e
rispettati. I calciatori, al termine della gara, dovranno riporre gli indumenti di gioco in
maniera ordinata, al fine di permettere al responsabile di controllarne la restituzione;
- Per quanto riguarda l’uso di whatsApp: i gruppi di whatsApp vengono costituiti per
accelerare le comunicazioni. All’interno del gruppo, oltre allo staff tecnico
(amministratore) ci sarà sempre un responsabile della società. Si invita per tanto, i
genitori dei piccoli, e i ragazzi più grandi ad usare questo mezzo nel modo più idoneo.

PROGRAMMA TECNICO
GENERALE
Obiettivi –
la qualificazione tecnica di tutte le squadre è di certo il nostro primario obiettivo,
crediamo che investire sulla formazione individuale di ciascun atleta così come sulla
formazione continua dei nostri tecnici sia l’arma vincente per poter offrire ai bambini
i giusti mezzi per una crescita calcistica. Ovviamente ha una rilevante importanza
anche la crescita umana dei nostri bambini in quanto vogliamo formare dei veri
CAMPIONI DI VITA oltre che giovani calciatori.

Metodologia –
Tutte le squadre così come le sedi distaccate, avranno una programmazione unica, ciò
vuol dire che chi viene alla Vivi Don Bosco Oreto avrà un percorso strutturato dalla
Ctg. micro a quella esordienti. Per far questo abbiamo individuato per ogni categoria
gli obiettivi da sviluppare sia per l’area cognitiva che per quella motoria, tecnica e
tattica. Così come la metodologia d’insegnamento degli istruttori sarà unica. Al centro
del lavoro c’è il bambino. L’allenatore dovrà avere una grande sensibilità nel
condizionare positivamente ogni singolo giovane calciatore facendolo diventare
protagonista attivo in grado di esprimere ed interpretare in modo autonomo il gioco.
Tutte le attività devono essere ludiche e fantasiose. Tutte le attività devono essere
modulate sulla base dell’età del giocatore. Puntiamo molto sul comportamento dei
nostri giocatori, per questo abbiamo scelto tecnici e dirigenti seri e motivati, come
peraltro chiediamo ai genitori altrettanto rispetto sugli spalti, sia agli allenamenti che
alle partite.

Tornei –
l’idea societaria prevede la non partecipazione incondizionata a tornei di basso profilo
ma prevede la partecipazione mirata a determinati tornei regionali e nazionali che
possano far mettere in mostra e fornire preziosa esperienza ai nostri piccoli atleti. Ciò
facendo vogliamo limitare il dispendio di denaro da parte delle famiglie
capitalizzandolo il più possibile.

Collaborazioni –
L’intesa raggiunta con diverse società professionistiche della massima
serie e della serie cadetta ci darà modo e possibilità di incrementare il
bagaglio tecnico dei nostri tecnici oltre a dare opportunità di crescita ai
bambini. Infatti con un intenso lavoro organizzativo la Vivi Don Bosco
Oreto, da Settembre, è una delle Youth Academy Reggina 1946 della
provincia di Messina.
Formazione Tecnica Individuale – Ogni singolo ragazzo avrà possibilità di
partecipare a lezioni di tecnica individuale, indispensabile per la crescita del
bambino, grazie ad un lavoro mirato sulla crescita delle proprie qualità. Tutto ciò per
la presenza nel nostro team di istruttori qualificati dall’Individual Soccer School di
Torino. Inoltre il ragazzo potrà partecipare anche a stage di tecnica individuale in
tutto il territorio nazionale.

Programma tecnico
Per fasce di età

Micro
Le finalità delle attività organizzate e proposte presso la nostra Scuola Calcio sono
dedicate anche ai più piccoli . In questa fascia di età, gli istruttori sono dei laureati ISEF.
Il programma prevede esercizi propedeutici alla coordinazione di base applicata a
diversi sport. Non solo Calcio quindi, ma anche pallacanestro, volley ecc.

Piccoli amici, Primi Calci e Pulcini
Le finalità delle attività organizzate e proposte presso la nostra Scuola Calcio sono
legate allo sviluppo armonico del bambino attraverso il gioco del calcio. Questo gioco
permette di ampliare in modo naturale il patrimonio motorio del bambino, di favorire
la conoscenza della propria corporeità, di sviluppare e di perfezionare gli schemi del
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 gioco.
Lo sviluppo motorio sarà perseguito in un ambiente sano, dove le attività “calcistiche”
costituiranno un mezzo efficace per la formazione globale del bambino rivendicando,
quindi, la centralità del bambino stesso, con le sue necessità, capacità ed aspettative.
Gli apprendimenti dovranno essere il naturale risultato di attività tecnico-calcistiche
svolte in forma ludica e giocosa che sfruttano l’innata voglia di “giocare” dei nostri
ragazzi, arricchendone, quindi, il patrimonio motorio.

Esordienti
Nella categoria Esordienti si verifica un passaggio importantissimo verso la definizione
vera e propria dell’attività di gioco 9 contro 9.
Si tratta di una importante tappa che conclude l’attività di base, propedeutica a quella
agonistica (Giovanissimi-Allievi) e per questo, soprattutto nell’ultimo anno, potrà
essere motivo di scelte che possono preludere ad una differenziazione di valori e
qualità “tecniche“.

Giovanissimi e allievi
Area tecnica. Consolidamento delle abilità tecniche. Sviluppo dei gesti tecnici in
condizioni di pressione agonistica (con pressione dell’avversario, incremento
dell’intensità di gioco e della rapidità di esecuzione in relazione all’età considerata).

Sviluppo delle abilità tecniche con palla a parabola (lettura delle traiettorie, primo
controllo e trasmissione della palla, calcio a parabola con maggiore velocità della palla,
anticipo e colpo di testa in elevazione).
Area tattica. Capacità di utilizzare le proprie abilità tecniche in situazione di gioco.
Capacità di posizionarsi all’interno del campo di gioco in relazione alla palla e
all’avversario (comprensione e sviluppo del concetto di “timing”).
Consolidamento delle conoscenze del gioco 11:11. Comprensione dei movimenti di
reparto, sia in fase difensiva che in fase offensiva, in relazione alla palla e all’avversario.
Area fisica. Sviluppo delle capacità condizionali specifiche del calcio. Sviluppo delle
capacità condizionali generali. Educazione ad una corretta postura. Sviluppo delle
capacità di forza esplosiva. Miglioramento della frequenza e della rapidità dei
movimenti.
Area psicologica. Capacità di relazionarsi nel gruppo. Sviluppo della capacità di
concentrazione. Sviluppo della capacità di controllo e gestione delle proprie emozioni.
Coesione del gruppo.
Sviluppo di una mentalità vincente. Sviluppo della capacità di sostegno e rinforzo
positivo.
Area sociale. Disponibilità nel concedere prestare supporto ai compagni in caso di
necessità Capacità di relazionarsi con i propri coetanei (compagni o avversari) e con
gli adulti (tecnici, dirigenti, personale impiegato, etc.) Senso di Responsabilità
individuale. Capacità di auto-regolamentazion e dei comportamenti del gruppo.
Trasmissione dei valori e della filosofia del Club (senso di appartenenza)
Stile di vita. Gestione della propria alimentazione Capacità di assumere
comportamenti responsabili (sia fuori che dentro il contesto del club). Gestione del
tempo libero, in relazione agli impegni della scuola e dell’attività sportiva. Sviluppo di
valori personali ed etici.

Doveri della societa’
Tecnici e dirigenti

Istruttori e allenatori
Gli istruttori e gli allenatori sono i responsabili tecnici e morali della squadra a loro
affidata. Devono attenersi alle direttive della Società, sia tecniche che
comportamentali, devono vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di evitare
che i ragazzi mettano a rischio la propria incolumità, danneggino le strutture e le
attrezzature messe a loro disposizione ed accertandosi che abbiano, nei confronti di
tutti, rispetto ed educazione.
Unitamente ai collaboratori e ai dirigenti della squadra cercano di risolvere eventuali
problemi all’interno del gruppo, tenendo informato il responsabile di settore. A loro
viene affidato il materiale tecnico utilizzato in allenamento e ne rispondono
personalmente.
In collaborazione con il responsabile del Settore Giovanile programmano le date degli
allenamenti e le gare amichevoli e si adoperano affinchè vengano perseguiti gli
obiettivi prefissati.
Compilano ed espongono la lista di convocazione.Nello spirito di collaborazione che
ci deve essere fra gli allenatori delle varie squadre, sempre e comunque in stretto
contatto con il responsabile del Settore Giovanile, può avvenire, in caso di ne- 20
La priorità viene data alla categoria superiore salvo particolari condizioni che si
dovessero verificare. Per tutto il periodo della Scuola Calcio e fino al vincolo
pluriennale, esiste l’obbligo per gli allenatori di istruire e far giocare tutti i ragazzi
proporzionalmente alle loro capacità.
A partire dalla categoria Esordienti viene privilegiato anche l’aspetto tecnico,
senza però escludere la buona armonia del gruppo. Gli allenatori non devono fare
differenze nell’allenare e nell’istruire la squadra a loro assegnata, se non di pure
valutazioni tecniche e solo al momento delle convocazioni prima delle gare. Le loro
scelte tecniche sono insindacabili.
Si consiglia di non interagire con i genitori ma limitarsi a dialogare con loro e per
qualsiasi problematica rivolgersi al responsabile del settore giovanile ed
eventualmente alla società.
Anche gli allenatori sono tenuti al rispetto totale del presente regolamento.

Dirigenti
I dirigenti delle squadre sono dei volontari e, unitamente agli allenatori, devono
rispettare e far rispettare ai ragazzi le norme previste dal presente regolamento. Per
qualsiasi problematica devono relazionarsi con il responsabile del Settore Giovanile.
Ogni nostra squadra dovrebbe disporre di un dirigente responsabile e di due dirigenti
accompagnatori al fine di comporre lo staff necessario alla migliore gestione.
Il ruolo del dirigente è fondamentale e molto delicato, deve essere al di sopra delle
parti nei rapporti con l’allenatore, con i ragazzi e con i genitori. Il dirigente rappresenta
la Società e si adopera affinchè vengano perseguiti gli obiettivi prefissati.
È incaricato dell’organizzazione logistica della squadra, organizza le trasferte, è
responsabile dei documenti necessari per le partite (cartellini, distinte ecc.), è l’addetto
all’arbitro nelle partite casalinghe.
Deve essere sempre in stretto contatto con la Società con la quale si può confrontare
in qualsiasi momento e per qualsiasi problema.
I dirigenti accompagnatori hanno più un ruolo operativo, si preoccupano delle maglie
per le partite, fungono da massaggiatore e da guardalinee, suddividendosi e
scambiandosi i compiti a loro discrezione.
Sostituiscono il dirigente responsabile in caso di assenza.
I dirigenti devono rispettare e far rispettare a tutti il regolamento della Società, con
particolare attenzione al comportamento e all’abbigliamento.
Sono i responsabili del materiale tecnico utilizzato per le partite, dell’accoglienza della
squadra ospite e dell’arbitro nelle partite casalinghe e della gestione di eventuali
imprevisti.

Rapporti con i genitori
Non sono ammesse da parte dei genitori o dei familiari degli atleti interferenze o
ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne le convocazioni, i tempi di gioco e
quanto altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico allenatore-atleta.
La Società è a disposizione per qualsiasi comunicazione o necessità. Il genitore potrà
rivolgersi al dirigente responsabile della propria squadra che fisserà un incontro con il
responsabile del Settore Giovanile. Non è consentito assumere, durante le gare o le
diverse manifestazioni, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome
della Società. Nel momento in cui questo si dovesse verificare, la Società, per
richiamare al senso di responsabilità gli adulti, sarà costretta ad intraprendere
provvedimenti disciplinari verso i ragazzi. Ogni persona è responsabile del proprio
comportamento e a maggior ragione lo deve essere quando è di esempio ai più
giovani.

Le squadre
Iscritte al campionato FIGC

Piccoli amici

Nati nel 2014 e 2015
Formazione A, B e C

Primi Calci

Nati nel 2012 e 2013
Formazione A, B e C

Pulcini

Nati nel 2010 e 2011
Formazione A, B e calcio a 5

Esordienti

Nati nel 2008 e 2009
Formazione A, B, C e calcio a5

Under 15

Nati nel 2006 e 2007
Sperimentale e a 11

Under 17

Nati nel 2005 e 2004
A 11 e calcio a 5

Orari allenamenti

Piccoli amici

C.S. Vivi Don Bosco,
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00
C.S. G.T. a Oreto
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00

Primi Calci

C.S. Vivi Don Bosco,
Lunedì’, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle
17,00
C.S. G.T. a Oreto
martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,30

Pulcini

Comunale Petraro

Esordienti

Comunale Petraro

Under 15

Comunale Merì

Under 17

Comunale Merì

Lunedì’, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle
17,00
Lunedì’, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle
19,00
Lunedì’, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle
18,30
Lunedì’, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle
18,30

Attivita’ formative
La società Vivi Don Bosco Oreto è cosciente di svolgere un ruolo
importante nell’educare i bambini, ma da soli non raggiungeremo mai gli
obiettivi che ci siamo prefissi. Per questo motivo abbiamo pensato, con ed
in collaborazione con l’Istituto FMA di Barcellona P.G., a degli incontri in
sinergia con i genitori, Tecnici e collaboratori, affinché come noi scendano
in campo e siano parte integrante del nostro progetto educativo; ognuno
nel suo ruolo, ognuno con i suoi compiti, per vincere insieme quella che
sarà la partita più importante, l’EDUCARE con AMORE. Inoltre la società
vuole dedicare un percorso formativo ai tecnici che va ad affiancarsi alla
formazione che il REGGINA 1946, società alla quale siamo affiliata, ha
predisposto per la nostra società;
- 31 Ottobre 2020: Regolamento gioco calcio
Il regolamento del Gioco Calcio a cura del responsabile dell’attività di base della
delegazione di Barcellona P.G.
- 28 Novembre 2020: Scendiamo in campo
Incontro con lo Psicologo della società per analizzare il metodo preventivo di Don
Bosco applicato alla disciplina sportiva.
- 23 Dicembre 2020: Non solo Tecnica (con invito dei genitori)
L’importanza di uno stile di vita ed una alimentazione da veri sportivi, a cura della
nostra nutrizionista e del nostro medico sociale
- 20 Febbraio 2021: Le fasi di sviluppo dei nostri bambini
Un importante focus con la nostra neuropsicomotricista in collaborazione con la
psicologa per analizzare le varie fasi della crescita dei nostri piccoli atleti

Organigramma societario
PRESIDENTE
MIANO OTTAVIO
GRASSO DOMENICO

AREA TECNICA
RESPONSABILE TECNICO DI BASE

UEFA C

COLLABORATORE AREA TECNICA

UEFA B

MIANO OTTAVIO
MICHELE CATALDI

MEDICO SOCIALE

GENOVESE ANTONINO

PSICOLOGO SOCIALE

MERCURIO MARILENA

FISIOTERAPISTA SOCIALE

GIUSEPPE TORRE

NUSTRIZIONISTA SOCIALE

TOTARO GRAZIA

ADDETTO STAMPA

LA CAVA DOMENICO

GESTIONE GRANDI EVENTI

LA CAVA DOMENICO

AREA LEGALE E SEGRETERIA
SEGRETERIA SPORTIVA VIVI DON BOSCO/ORETO

IRATO LOREDANA/ MIRABILE ANTONELLA

AREA LEGALE

SARA SCAFFIFDI

AREA ATTIVITA DI BASE
ALLENATORE RESP. CTG. PICCOLI AMICI

UEFA C

BUEMI ANTONIO

ALLENATORE RESP. CTG. PRIMI CALCI

UEFA C

ALLENATORE RESP. CTG. PULCINI

UEFA C

MAIO ALESSANDRO

ALLENATORE RESP. CTG. ESORDIENTI

UEFA C

BARTOLOTTA CLAUDIO

ALLENATORE GIOVANISSIMI

UEFA C

MIANO OTTAVIO

ALLENATORE UNDER 17

UEFA B

LAVINIO BIAGIO

FOTI ANTONINO

AREA ATTIVITA GIOVANILE

