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PROGRAMMA RADUNO SQUADRE - 2021-2022 
Gent.mi Genitori 
Get.mi Atleti, 

vogliamo dare a ciascuno di voi il benvenuto all’interno del progetto Borgo Venezia Calcio “uno 
sport per dare il meglio di sé”, congiuntamente realizzato dall’Oratorio di Santa Croce, dall’U.S.D. 
Atlas e dell’A.S.D. Ares.  

Diamo anzitutto la parola ai Presidenti Denis Soso (U.S.D. Atlas) e Adriano Verzini (A.S.D. 
Ares): 
“siamo arrivati, finalmente, all’inizio di questa nuova stagione sportiva; nuova in tutti i sensi, 
grazie alla strettissima collaborazione tra le nostre due Società e l’Oratorio. Questa 
collaborazione, siamo convinti, darà ottimi frutti, anche perché è sempre volta al bene sportivo ed 
educativo dei nostri atleti. Ringraziamo tutti i genitori e i ragazzi che ci hanno dato e ci daranno 
fiducia lungo il percorso di questo nostro progetto e vi salutiamo tutti, compresi i Mister, augurando 
una serena e proficua annata sportiva, ricca di soddisfazione e di crescita personale”. 

Il Borgo Venezia Calcio vuole offrire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di continuare a giocare a 
calcio e di crescere serenamente anche al tempo del Covid-19. Per questo, a fine agosto 
riprenderanno regolarmente gli allenamenti e il percorso formativo di squadra, in totale sicurezza e 
secondo i protocolli che la Regione Veneto e la FIGC ha indicato.  

PRIMO RADUNO 
Vi comunichiamo le date di inizio allenamento e il luogo per il primo raduno: 
• Piccoli Amici (2015-2014): 14 settembre - ore 17.30-19.00 - Centro sportivo Ares (campo a 11); 
• Primi Calci (2013): 14 settembre - ore 17.30-19.00 - Centro sportivo Ares (campo a 11); 
• Pulcini (2012-2011): 6 settembre - ore 17.30-19.00 - Centro sportivo Ares (campo a 7); 
• Esordienti (2010-2009*): 30 agosto - ore 17.30-19.00 - Centro sportivo Atlas (campo a 9); 
• Giovanissimi (2008-2009*): 30 agosto - ore 17.30-19.30 - Centro sportivo Ares (campo a 11); 
• Allievi (2006-2007): 30 agosto - ore 18.00-20.00 - Centro sportivo Atlas (campo a 11). 

Screening iniziale gruppo squadra (cfr. protocolli FIGC) 
Per lo screening iniziale del primo allenamento di squadra, l’atleta dovrà presentare all’ingresso 
del campo: 

Per le categorie GIOVANISSIMI E ALLIEVI (attività dilettantistica e giovanile agonistica): 
• la Certificazione verde Covid-19 (se atleta vaccinato o guarito da non più di 6 mesi) OPPURE 1 

test molecolare o test antigienico (effettuato da operatore sanitario) da presentare al primo raduno 
e da ripetere dopo 6-7 giorni il primo raduno (se atleta non vaccianato o non guarito); 
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• autocertificazione (non richiesta per chi ha la certificazione verde Covid-19); 

Per le categorie ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI (attività di base): 
• autocertificazione o Certificazione verde Covid-19 

LUOGO DI ALLENAMENTO 
Il luogo dell’allenamento, a seguito del primo raduno e come anticipato nell’incontro genitori 
avuto allo scorso fine maggio, sarà alternato presso il Centro sportivo Ares (via Pergolesi 7) e il 
Centro sportivo Atlas (via Badile 91). Di seguito riportiamo il prospetto sintetico. 

Primi Calci e Piccoli Amici 
giorni e sede: MARTEDì (via Pergolesi 7) - GIOVEDì (via Badile 91) 
orario: 17.30-19.00 
Mister: Ignazio Atzeni, Francesca Ciasullo, Giovanni Pollini 
  
Pulcini 
giorni e sede: LUNEDì (via Pergolesi 7)  - MERCOLEDì (via Badile 91) 
orario: 17.30-19.00 
Mister: Riccardo Chiappini, Matteo Grandi 
  
Esordienti 
giorni e sede: LUNEDì (via Pergolesi 7)  - MERCOLEDì (via Badile 91) 
orario: 17.30-19.00 
Mister: Carmine Fiorellino, Davide D'Alessio, Francesco Bonso 
  
Giovanissimi 
giorni e sede: MARTEDì (via Badile 91) - GIOVEDì (via Pergolesi 7)  
orario: 17.30-19.30 
Mister: Riccardo Zantedeschi, Sandro Masiero 
  
Allievi 
 giorni e sede: MERCOLEDì (via Pergolesi 7)  - VENERDì (via Badile 91)  
orario: 18.00-20.00 
Mister: Owusu Edmund, Adamo Tebaldini 
  
Allenamento portieri 
Un allenamento con la squadra (da concordare con il proprio Mister) 
Un allenamento specifico col preparatore portieri: Adelino Girlanda 
MERCOLEDì (via Badile 91): annata 2012-2009 (17.00-18.30) - annata 2008-2006 (18.30-20.00) 
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Preparatore atletico 
Emiliano Massei (durante gli allenamenti di squadra) 

RIUNIONE GENITORI 
Vorremmo poter incontrare voi genitori, a metà settembre, per presentare il progetto “uno sport 
per dare il meglio di sè”, gli allenatori, il regolamento di squadra, il calendario annuale, la proposta 
del campo-scuola calcio previsto per agosto 2022. Vi comunicheremo a breve le date per l’incontro.  

ISCRIZIONE 
Vi ricordiamo che per completare l’iter di iscrizione è necessario seguire la procedura online e 
inviata anche sui gruppi whastapp di squadra, fissando un appuntamento con le nostre segreterie. 
Qui trovate i dettagli e tutte le info necessarie: https://www.oratoriosantacroce.it/a-s-d-ares-
calcio.html. 

Verona, 23 agosto 2021  

La Segreteria generale
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