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Il P.O.S.E. di A.S.D.C. Comunale Fiume Veneto - Bannia 

 
Premessa 
 
La pratica del Giuoco del Calcio ha una notevole influenza sullo sviluppo dell’individuo e rappresenta 
uno stimolo molto potente per la sua educazione e formazione. 
Da questa prospettiva, la pratica dell’attività sportiva esprime una valida metafora esistenziale per 
ogni persona. Lo Sport e il Calcio diviene un prezioso spazio costruttivo e motivante dove i bambini, i 
ragazzi, i giovani in generale possono crescere, esprimere le proprie capacità ed emozioni ovvero 
migliorare il proprio potenziale. Uno spazio dove poter far esperienze, vivere sentimenti, accrescere 
conoscenze di sé, migliorare il proprio livello di autostima, confrontarsi e sperimentarsi. 
Il Giuoco del Calcio può essere visto come un’opportunità e uno strumento considerevole per il 
progredire dei giovani e dell’individuo: rappresentano un veicolo di benessere fisico, psicologico e 
sociale. 

 
Piano dell’Offerta Sportiva Educativa 
 
La A.S.D.C. Comunale Fiume Veneto - Bannia, propone ai propri atleti ed iscritti, agli istruttori, ai 
giocatori, alle famiglie, ai dirigenti e a tutti gli interessati il proprio P.O.S.E. “PIANO DELL’OFFERTA 
SPORTIVA - EDUCATIVA”.  
 
L’intento è quello di migliorare l’aspetto qualitativo dell’attività svolta, cercando di creare un sistema 
sano ed integrato che assicuri coerenza educativa tra Famiglia-Sport-Associazione. 
Desideriamo instaurare una fattiva collaborazione tra i giocatori, le famiglie e la nostra Associazione 
visto che il “processo di crescita e formazione” degli atleti deve essere un processo condiviso. 
 
Attraverso il P.O.S.E. il nostro intento è spiegare chi siamo, chi vogliamo essere e comprendere le 
finalità programmatiche e gli obiettivi dell’attività ludico-sportiva offerta. Il P.O.S.E. serve anche a 
definire al meglio il contesto in cui i tecnici o i dirigenti sono chiamati ad operare; serve agli atleti per 
comprendere le regole e permette di evidenziare i comportamenti desiderati, quelli virtuosi e quelli 
incoerenti; serve, inoltre ai genitori per stipulare un buon “patto” al momento dell’iscrizione. 
Collegato al P.O.S.E. sono poi le regole e le linee guida che devono essere applicate nello 
svolgimento delle attività ludiche-sportivo-formative, ciò al fine di garantire la massima diffusione dei 
nostri Valori e delle collegate azioni e proposte necessarie per una buona azione educativa e 
sportivo-formativa. 
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Chi siamo: La Nostra Storia 
Oltre 65 anni di passione  
 
La storia dell’A.S.C. di Fiume Veneto incomincia nell’estate del 1949 a realizzazione avvenuta della 
struttura sportiva che con orgoglio dei costruttori, ma senza requisiti intrinseci, si ostinavano a 
chiamare campo sportivo. L’avventura agonistica dell’Associazione incominciò con il campionato 
dilettanti di 2° categoria 1949/1950 ed è continuata fino ad oggi con un’alternanza di successi, 
qualche delusione, con promozioni agognate e raggiunte con fatica e passione.  
 
Nel corso degli anni si sono distinti numerosi atleti locali che hanno raggiunto le soglie del 
professionismo: piu di in giocatore attualmente  milita nel mondo del pallone professionistico. Si è 
dato spazio al settore giovanile sin dal lontano 1970 con le prime squadre di giovani sempre seguite 
da allenatori pieni di passione; cosa che che ha sempre contraddistinto la nostra società. 
Nel 2006 va ricordata la fusione: le due società collaborando portano alla nascita del centro giovanile 
calcio Fiume Veneto-Bannia. La collaborazione ha oggi, come allora, lo scopo di creare un punto di 
riferimento più qualificato per il mondo giovanile, migliore sia nell’offerta sportiva, che della crescita 
umana: ‘una nuova cultura sportiva’. Non è sufficiente portare i giovani in campo se alla base non c’è 
una società sportiva che sappia dare loro dei valori. 

 

Chi siamo: ASDC Fiume Veneto Bannia oggi 
 
L’attuale dirigenza, capitanata dal giovane Presidente Luca Spagnol, può contare sul prezioso e 
sempre appassionato apporto del Presidente Onorario Dorino Antonio Fantin e del Consiglio Direttivo 
composto da Rango Fantin (Vice-Presidente e Resp.le del Settore Giovanile), Davide Sellan 
(Direttore Generale), Ivano Zonta (Segretario amministrativo) e Fabiana Paulon (Segretaria Settore 
Giovanile). 
 
Consideriamo il Giuoco del Calcio non solo come una disciplina sportiva, ma anche e soprattutto 
come una ‘Palestra di Vita’. Per questo l’Associazione è costituita da un team di professionisti, 
esperti ed appassionati sempre attenti alle esigenze e necessità degli atleti. 
  

 

Valori dell’ A.S.D.C. Comunale Fiume Veneto - Bannia 
 
La A.S.D.C. Comunale Fiume Veneto – Bannia concepisce il Giuoco del Calcio, al di là degli aspetti 
tecnici intrinseci che lo caratterizzano, come degli strumenti di sviluppo della personalità di chi lo 
pratica. Per questo, da molti anni, agisce con grande attenzione nel cercare di condividere e 
trasmettere i Valori di questa disciplina sportiva. 
 
Aspetto primario per il Fiume Veneto-Bannia è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, 
nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione. 
 



P.O.S.E. ASDC FIUME VENETO BANNIA 2019/20         

                              Pagina 4 di 12 
 

Coerentemente con quanto voluto dalla FIGC, il Fiume Veneto Bannia intende promuovere e 
divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” quale premessa a tutta l’attività calcistica giovanile ed 
agonistica. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire: 
 
1) Diritto di divertirsi e giocare 
2) Diritto di fare sport 
3) Diritto di avere i giusti tempi di riposo 
4) Diritto di beneficiare di un ambiente sano 
5) Diritto di praticare sport in assoluta sicurezza a salvaguardia della propria salute 
6) Diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato 
7) Diritto di seguire allenamenti adeguati ai giusti ritmi 
8) Diritto di partecipare a competizioni adeguate alle varie età, seguendo allenamenti che 
corrispondano a giusti ritmi d’apprendimento 
9) Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo 
10) Diritto di non essere un campione 
 
È fondamentale, inoltre,  perseguire sempre i veri valori, che nel mondo sportivo, corrispondono al 
fair play, ovvero al gioco corretto, leale.  
Nel 1995 il C.I.F.P. (Comitato Internazionale Fair Play) pubblicò la Carta del Fair Play, un documento 
che racchiude i concetti fondamentali e che costituisce un decalogo internazionale dei nobili principi 
ai quali, chiunque pratichi lo sport, deve ispirarsi. La F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) li 
ha assunti come parte delle norme Federali a cui tutte le società calcistiche devono attenersi. I dieci 
punti su cui esso si fonda sono: 
 
1) Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dall’importanza della competizione, un momento 

privilegiato, quasi fosse una festa; 
2) Conformarsi alle regole ed allo spirito dello sport praticato; 
3) Rispettare i nostri  avversari come noi stessi; 
4) Accettare le decisioni degli Arbitri o dei Giudici Sportivi, sapendo che, come noi, hanno diritto 

all’errore ma fanno tutto il possibile per non commetterlo; 
5) Evitare le cattiverie e le aggressioni in azioni, parole e scritti; 
6) Non usare artefici od inganni per ottenere il successo; 
7) Rimanere degno della vittoria, così come della sconfitta; 
8) Aiutare chiunque con la nostra presenza, con la nostra esperienza e con la nostra comprensione; 
9) Portare aiuto ad ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo; 
10) Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a noi i suddetti principi. 
 
Come è possibile notare, non si tratta di una regola scritta, ma di un comportamento eticamente 
corretto, da adottare nella pratica delle diverse discipline sportive.  
Fair play significa rispettare le regole e l’avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che 
i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno.  
 
 
La tecnica e l’agonismo sono considerati quindi centrali se affiancati all’attenzione per i Valori del 
Rispetto, dell’Amicizia e dell’Impegno che l’Associazione cerca di far propri e trasmettere a chi, 
insieme ad essa, scommette sulle nuove generazioni. 
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Principi generali: 

 Il benessere fisico ed emotivo degli atleti è prioritario rispetto alla vittoria sportiva; 
 gli atleti devono trarre piacere dall’esperienza sportiva al Fiume Veneto-Bannia, bilanciando 

critiche e gratificazioni, con l’obiettivo di aumentare la capacità di tollerare la frustrazione; 
 il Fiume Veneto-Bannia invita tutti all’accettazione e al rispetto incondizionato delle differenze, 

senza distinzioni di sesso, razza o religione. 

Crediamo molto nel Rispetto, inteso come cortesia e benevolenza verso di sé e verso gli altri. 
Rispetto significa aver consapevolezza del valore, non solo delle persone che ci circondano, ma 
anche delle cose: avere buona cura dei luoghi che ci ospitano e delle attrezzature che abbiamo la 
fortuna di avere a disposizione. Rispetto vuol dire poter notare negli altri comportamenti, 
atteggiamenti o sentimenti che favoriscono relazioni interpersonali sane e non conflittuali, dove si 
accettano le differenze tra le persone. A livello personale, Rispetto significa comprendere 
l’importanza di sé stessi e del proprio valore; significa prendere consapevolezza dei propri talenti, 
delle proprie qualità e abilità ed accorgersi delle competenze da sviluppare. A livello plurale, nella 
nostra organizzazione Rispetto significa riconoscere che non agiamo da soli e questo vuol dire che 
abbiamo considerazione e riguardo per le altre persone e per i ruoli che esse occupano. Rispetto 
significa che desideriamo dare attenzione alle responsabilità e alle gerarchie; significa che vogliamo 
osservare e applicare le regole, riconoscere le diverse competenze. Il gesto del Saluto (fuori e dentro 
il campo) è per noi emblematico del concetto di Rispetto. Non è nulla di formale, ma rappresenta il 
Rispetto nei confronti degli allenatori, dei dirigenti, dei nostri compagni d’allenamento, degli avversari 
e di noi stessi.  

Un altro Valore in cui il Fiume Bannia crede è quello dell’Amicizia. Lo stare assieme ci educa alla 
relazione: alla relazione con gli allenatori, alla relazione tra compagni e alla relazione con noi stessi. 
Ci piace giocare al Calcio e le attività annesse in un ambiente professionale e competente, ma che 
sia anche amichevole e familiare dove tutti possono trarre piacere dallo stare assieme e partecipare 
alla nostra ‘vita sociale’. Una visione del Giuoco del Calcio includente, e non selettiva, dove tutti 
possiamo divertirci con sincerità e lealtà. Desideriamo che le attività che facciamo siano 
caratterizzate da un confronto costruttivo che ci consenta di progredire assieme. Scambiando, 
miglioriamo noi stessi per essere utili agli altri.  

Ci piacciono i concetti di Impegno e Passione: desideriamo che le attività che facciamo siano 
caratterizzate da una cura attenta e diligente, dove ognuno di noi ha il supporto di tutta la propria 
buona volontà e delle proprie forze: aspetti che ci consentono di progredire assieme. Metterci il 
massimo Impegno significa agire per la passione e l’amore di farlo, non perché si spera in una 
ricompensa. 
Con il giusto sforzo e la passione in quello che facciamo, miglioriamo noi stessi per essere anche utili 
agli altri. Ci mettiamo gli uni per gli altri a disposizione e, con modestia, generosità ed altruismo lo 
facciamo per la crescita personale e della nostra Associazione Sportiva. Allenarsi assieme, 
incontrarci nelle riunioni tecniche o nei momenti di aggregazione, anche conviviale, rappresentano 
per noi dei momenti di Impegno e Passione.  
 
Nel nostro modo di intendere lo Sport e il Calcio, ribadiamo che questi Valori sono imprescindibili e 
vogliamo tradurli in comportamenti concreti da attuare quando si è sul campo di gioco ed anche fuori. 
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Concretamente tutto ciò è declinato nel nostro Codice Etico e Regolamento attuativo che 
rappresenta documento integrante al P.O.S.E. e al quale si rimanda.   

 

Offerta Sportivo-Educativa 2019 - 2020 
 
Le attività Sportive-Educative proposte anche per questa Stagione Sportiva si dividono nei seguenti 
tre principali settori: 
 
1. Attività di Base – Scuola Calcio Èlite 
2. Attività Agonistica Settore Giovanile 
3. Attività 1° Squadra e Juniores – Under 18 

 

Obiettivi generali 
 
Una disciplina sportiva come quella del Giuoco del Calcio permette di accrescere il benessere fisico, 
la percezione del proprio corpo e le sue potenzialità. L’atleta, però, deve stare bene con se stesso 
anche sul piano psicologico, emotivo ed affettivo. Dovrà farsi carico delle proprie responsabilità in 
ambito sportivo, scolastico, familiare e sociale. Importante è anche la capacità di rapportarsi con gli 
altri (compagni, avversari, dirigenti, tecnici, genitori) accettandoli e rispettandoli. 
Ciò implica il Rispetto delle regole della convivenza civile in generale e del “Gruppo Squadra” 
in particolare. 
 

L’obiettivo è quello di offrire ai giovani calciatori un percorso di crescita completo e professionale atto 
a prepararli in modo adeguato e corretto per svolgere l’attività calcistica nel futuro con la nostra 1° 
Squadra o presso altre Società anche di livelli più importanti, fino al professionismo come traguardo 
più elevato. 
 
1. Attività di Base – Scuola Calcio Èlite: 
 

 Piccoli Amici (5 anni) 

 Primi calci (6-8 anni) 

 Pulcini (8-10 anni)  

 Esordienti (10-12 anni) 
 
 

Nell'ambito dello sviluppo e della valorizzazione dell'Attività di Base, con grande orgoglio per tutti 
noi, dalla stagione 2018 è arrivato l’importante riconoscimento della F.I.G.C. come Scuola 
Calcio Élite. Un traguardo davvero importante per il Fiume Veneto-Bannia, che mette 
ulteriormente in luce il grande Impegno e Passione, la professionalità e l’esperienza di tutto il 
nostro staff. 
Il riconoscimento di Scuola Calcio Élite, dato dalla F.I.G.C, è molto prestigioso (in regione FVG, 
oltre al Fiume Veneto, solo sette sono le altre società che possono vantare questo titolo) ed 
occorre rispettare severi requisiti qualitativi-quantitativi per l’ottenimento del riconoscimento. 
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Questo progetto è volto alla crescita tecnica dei piccoli calciatori, e in particolare alla figura del 
bambino, il quale secondo il nostro intento per prima cosa deve avere il diritto assoluto di 
divertirsi e giocare. In particolare, tenendo conto che il calcio è uno strumento educativo a 
carattere polivalente, per queste fasce d’età l’obiettivo è quello di far crescere i bambini 
attraverso l’attività ludico-calcistica. Il desiderio è quello di fare Amicizia, poter divertirsi e fare 
esperienze per migliorare sia sul piano tecnico-coordinativo, sia su quello delle relazioni sociali e 
dello sviluppo psicologico. Il tutto senza trascurare l’Impegno e la formazione specifica che 
consente ai giovani calciatori, in seguito, di praticare il calcio in ambiti agonistici veri e propri. 
 

Obiettivi sportivi-educativi: 
 

Gli obiettivi sportivi sono collegati all’apprendimento delle abilità tecniche specifiche del Giuoco 
del Calcio, le cui finalità variano in relazione alle diverse fasi evolutive degli giocatori coinvolti e 
alla loro ‘carriera agonistica’. 
 

Nell’Attività di Base le finalità sono prettamente ludiche, di educazione motoria, di apprendimento 
e sviluppo di abilità motorie. L’apprendimento delle tecniche e della tattica tipica del Giuoco del 
Calcio è favorita dando spazio alla fantasia e alla creatività dei bambini/ragazzi. E’ compito dei 
nostri tecnici creare un ambiente sereno, di Amicizia e di fiducia reciproca per permettere a 
ciascuno di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Anche attraverso attività psicomotorie e 
giochi propedeutici (privi di valenza agonistica), sul terreno di gioco i bimbi si allenano al controllo 
degli schemi psicomotori di base (correre, strisciare, rotolare) e quelli complessi. Una parte 
importante del programma è incentrato sull’apprendimento dell’equilibrio e del modo giusto di 
occupare gli spazi, della conoscenza di sé e dell’ambiente circostante. 
E’ insegnato il Saluto, visto come principio di Rispetto dell’Altro e di ringraziamento ed 
osservanza per l’ambiente che ci ospita. Si introducono le principali regole comuni di convivenza 
quali ad esempio la pulizia. Si gioca e ci si diverte insieme in Amicizia. 

 
 
2. Attività Agonistica Settore Giovanile 
 

 Giovanissimi (12-14 anni) 

 Allievi  (14-16 anni)  
 
 
L'attività Agonistica costituisce il primo momento di verifica del processo di apprendimento 
tecnico-formativo e rappresenta un passaggio basilare del percorso evolutivo iniziato con l'Attività 
di Base. Il carattere competitivo dell’attività è la cornice di fondo. Tutto ciò consente una fase 
fondamentale di perfezionamento e la relativa maturazione tecnico-fisica quale preludio ad 
impegni agonistici di rilievo.  
 

Obiettivi sportivi-educativi: 
 

In questo settore si assiste ad un progressivo incremento dei carichi di lavoro per permettere agli 
atleti di crescere in potenza, forza e velocità. Nel Settore Agonistico si punta sul perfezionamento 
della crescita tecnica, degli aspetti tattici, e di quelli mentali.  Si lavora sul desiderio di vincere ed 
eccellere. Per questo settore è richiesto un Impegno importante da parte dei ragazzi a cui si 
chiede di svolgere tutti gli allenamenti con massima dedizione e di partecipare a tutte le partite in 
programma. 
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3. Attività 1° Squadra e “Juniores – Under 18”  
 

 Juniores – Under 18 

 1° Squadra 
 
L'attività è quella tipica ed ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti 
 

Obiettivi sportivi-educativi: 
 

In questo settore gli obiettivi sportivi tengono conto, entro il contesto del calcio dilettantistico, 
della componente agonistica vera e propria. 

 
 
I nostri tecnici sono istruttori in possesso di adeguate qualifiche (es. “Istruttore di Giovani Calciatori o 
Allenatore di Base-Uefa B”, Uefa Pro, Uefa A, laurea in Scienze Motorie) e persone adeguatamente 
preparate sia tecnicamente che sul piano psicopedagogico, per un corretto sviluppo educativo 
sportivo e formativo dei bimbi e ragazzi. 
Oltre che dagli Allenatori, il Team è formato dai Preparatori Atletici, dai Preparatori dei Portieri, 
dall’Operatore di Psicologia dello Sport – Counsellor. 
 
Il Preparatore Atletico è la figura specialista all’interno dell’associazione preposta a curare e gestire 
la preparazione motoria fisica di un gruppo od individuale degli atleti. In generale, la sua attività 
consiste nel programmare e realizzare allenamenti mirati e differenziati per i singoli atleti che 
consentano loro di raggiungere la condizione fisica ideale, a mantenerla, a prevenire gli infortuni 
caratteristici o ritornare ai livelli espressi prima dell'infortunio. In particolare può, ad esempio, 
proporre sedute di allenamento per lavorare sulla forza e sulla potenza, sulla velocità, sulla mobilità 
ed agilità. 
 
Il Preparatore dei Portieri è colui che ha il compito di preparare in maniera mirata, attraverso 
esercizi specifici, il ruolo dei portieri cercando di perfezionarne e migliorarne determinati aspetti. 
Realizza, rapportandosi costantemente con gli allenatori dei gruppi squadra, il programma tecnico 
didattico riferito al proprio gruppo dei portieri. 
 
 
L’Operatore di Psicologia dello Sport – Counsellor è un professionista specializzato che aiuta i 
piccoli, i giovani atleti o gli agonisti della Squadra da un punto di vista emotivo, motivazionale e 
mentale. Agli atleti capita di vivere diverse situazioni che possono provocare l’insorgenza di tensione 
emotiva o disagio: la frustrazione di una sconfitta, l’insoddisfazione per una performance scadente, il 
desiderio di vincere, il timore di un avversario, la fatica degli allenamenti, la bassa autostima, la 
gestione del rapporto con tecnici, dirigenti o compagni. Il Counsellor - Mental Trainer li aiuta nella 
risoluzione di queste specifiche problematiche, può motivarli nei momenti di difficoltà, facilitare il 
superamento di particolari fasi della loro carriera agonistica o di vita (scuola, famiglia, lavoro).  
 
Direttore Sportivo – Responsabile Attività Agonistica e 1°Squadra: Roberto Gabrielli 
Responsabile Attività di Base – Scuola calcio: Nicola di Montegnacco 
 
Completano lo Staff: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atleta


P.O.S.E. ASDC FIUME VENETO BANNIA 2019/20         

                              Pagina 9 di 12 
 

Massaggiatore qualificato – Tererapista 
 
Contatti: 
http://www.fiumebannia.it 
https://it-it.facebook.com/fvbcalcio 
 
Contatti telefonici: 
Per ogni esigenza di Segreteria -  Resp.le: Fabiana Paulon – Mobile: 368.7076611 
 

 
Programmi e iniziative sportive-sociali Fiume Veneto Bannia 
 
Durante la nostra Stagione Sportiva, svariati sono i Tornei e le competizioni ai quali partecipiamo con 
le nostre Squadre, tra i quali, ricordiamo, ad esempio, il Memorial Willy Gobbo, il Torneo Giovanile 
Memorial Aurelio Pin. Nel corso della stagione è prevista la partecipazione ad ulteriori manifestazioni 
e altri Trofei che saranno comunicati, di volta in volta, con la dovuta tempestività tramite il nostro sito 
e la bacheca. 
 
La nostra esperienza e Passione ci porta a diffondere i Valori dello Sport attraverso molte iniziative e 
Tornei che coinvolgono diverse società del territorio regionale. Oltre a queste manifestazioni siamo 
protagonisti con Passione ed Impegno in diversi eventi ed iniziative tra cui ricordiamo: 
 
Ritiro precampionato – Per più di otto stagioni abbiamo organizzato il tradizionale ritiro presso la 
località austriaca di Sirnitz. Nelle ultime due stagioni agonistiche, le squadre del Settore Agonistico e 
parte di quelle dell’attività di Base, si allenano in nove diversi campi di Fiume e vicinanze. Il ritrovo 
giornaliero è fissato presso il quartier generale del Campo principale dove vengono allestiti spazi per 
mangiare, riposare e ritrovarsi tutti assieme. 
 
Memorial Spagnol – L’Associazione Fiume Veneto Bannia cura l’organizzazione presso il nostro 
Polisportivo Comunale del prestigioso torneo riservato alle squadre Primavera Professionistiche. 
L’edizione del 2018 e quella del 2019 è stata vinta dall’Udinese Calcio. 
 
Gallini World Cup – L’Associazione Fiume Veneto Bannia ospita presso i nostri impianti sportivi 
diverse partite dell’importante torneo Gallini World Cup al quale partecipano più di 60 squadre 
maschili e 9 femminili provenienti da 15 nazioni da tre zone continentali. 
 
United World Games - Klagenfurt (Austria) – La nostra Associazione partecipa con le proprie 
squadre del Settore Giovanile e dell’Attività di base ai prestigiosi United World Games. I giochi 
attirano a Klagenfurt migliaia di giovani appassionati di sport e sono diventati uno degli eventi sportivi 
per i giovani più grandi e più riusciti d’Europa. Si tratta di una vera e propria mini-olimpiade che vede 
ragazzi di tutte le nazionalità sfidarsi per tre giorni oltre che sui campi di calcio anche sui campi da 
pallavolo, basket etc. Oltre allo sport, tuttavia, l’evento, patrocinato dall’UNESCO, è focalizzato anche 
sullo scambio culturale tra i giovani 
 

http://www.fiumebannia.it/
https://it-it.facebook.com/fvbcalcio
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Sport Week - Centro Estivo  – Si tratta di un progetto sportivo-educativo, assistenziale e ricreativo 
organizzato dalla nostra Associazione Sportiva e rivolta ai bimbi e ragazzi dai 6 ai 12 anni durante il 
periodo estivo. L’obiettivo è quello di creare un centro estivo che offra l’opportunità di crescere in 
Amicizia, divertirsi e sperimentarsi attraverso momenti di aggregazione e attività sportive (ad 
esempio Canoa, Equitazione, Tennis, Baseball, Pallavolo, Basket, Ciclismo, Rugby, Pattinaggio) 
mirate al miglioramento degli schemi motori di base dei ragazzi. 
 
La Gabbia sotto le stelle – La nostra Associazione cura l’organizzazione e la gestione dei tornei 3 
Vs 3 in Luglio. Nel corso delle serate numerosissimi sono i giocatori delle categorie U9 – U11 – U13 
e U15 che partecipano in sfide avvincenti e divertenti. 
 
Porte Aperte Scuola Calcio Fiume Veneto Bannia – Per i piccoli bimbi che si avvicinano al Calcio, 
nel mese di Giugno è possibile trascorrere tre/quattro pomeriggi insieme allo staff tecnico per 
allenarsi e giocare assieme . Un’opportunità per scoprire tutte le bellezze del Giuoco del Calcio con 
la possibilità di provare, senza impegno, le attività offerte. 
 
Patto Educativo Territoriale – La nostra Associazione è tra i firmatari del Patto Educativo 
Territoriale: i partecipanti si impegnano nella promozione dei valori di accoglienza, Rispetto della 
persona, relazione, cura delle cose proprie ed altrui e dell’ambiente, solidarietà e della condivisione. 
E’ uno strumento nato dal consenso tra le diverse agenzie educative presenti nel nostro territorio, 
promosso dalla Amministrazione Comunale di Fiume Veneto, offerto alle famiglie ed all’intera 
Comunità al fine di realizzare una coerenza educativa. 
 
In linea con i nostri Valori dell’Amicizia, segnaliamo anche altri momenti di aggregazione quali ad 
esempio la nostra Cena Sociale. Periodicamente collaboriamo con altri società provinciali o regionali 
per la condivisione e lo scambio d’esperienze. 
 
Per ‘allenare’ il Rispetto verso se stessi e approfondire alcune importanti tematiche tecniche e 
motivazionali, durante la stagione Agonistica sono previsti degli incontri di gruppo con i Tecnici e 
Genitori condotti dal nostro Operatore di Psicologia dello Sport. 
Anche per questa stagione proponiamo lo Spazio Di Supporto, Ascolto e Motivazione destinato a 
grandi e piccoli calciatori, ai genitori e tecnici; il servizio si pone ad integrazione delle tipiche attività 
legate al Gioco del Calcio offerte dalla Asdc Fiume Veneto-Bannia. 
 
 

Collaborazione con il Pordenone Calcio e Asd Salesiana Don Bosco 
Pordenone 

 

Il Fiume Veneto-Bannia fa sistema sul territorio, puntando fortemente sulle sinergie a livello di Scuola 
Calcio e Settore giovanile. Un progetto che si sviluppa a tre livelli: tecnico, sportivo e sociale. Proprio 
per questo, abbiamo sottoscritto un rapporto di collaborazione con il Pordenone Calcio, seconda 
squadra professionistica in FVG. Il programma condiviso prevede uno scambio di esperienze e una 
sinergia volta alla crescita reciproca attraverso: 

 organizzazione di incontri di formazione 
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 allenamenti collegiali (con ragazzi e staff tecnici) nelle nostre sedi d’allenamento 
 allenamenti collegiali (con ragazzi e staff tecnici) al centro sportivo De Marchi di Pordenone 
 presenza allo stadio Bottecchia in occasione delle gare di Lega Pro 

In parallelo, abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione assieme al Don Bosco, società di 
grande tradizione e punto di riferimento per giovani e bimbi del nostro capoluogo. 
 
 
 

 Strutture, attrezzature e servizi 
 
La nostra sede è a Fiume Veneto Via Verdi, 4. Presso il Polisportivo sono a disposizione, oltre al 
campo principale di gioco, altri due campi per allenamenti e/o partite e relativi spogliatoi. A questi 
vanno sommati i due campi siti a Bannia e il terreno di gioco a Cimpello e Fiume Veneto – Primo 
Maggio. In totale i campi su cui possiamo contare sono 7. 
La nostra Associazione Sportiva è da sempre attenta alla Salute psico-fisica dei propri tesserati e al 
rispetto delle normative vigenti in tema di sanità sportiva. Con l’iscrizione ogni giocatore è tesserato 
annualmente con la FIGC che comprende anche l’assicurazione contro gli infortuni.  
 
Supportiamo gli atleti anche da un punto di vista logistico. Per i giocatori che ne facciano richiesta 
possiamo provvedere ai loro trasferimenti per gli allenamenti e le partite con i nostri pulmini. 
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A.S.D.C. Comunale 
Fiume Veneto - Bannia 

 

Avendone preso visione, invitiamo tutti gli interessati ad osservare, rispettare e sottoscrivere 
il P.O.S.E. 2019 – 2020 e il Regolamento Attuativo contribuendo concretamente alla 
condivisione del Progetto Sportivo-Educativo dell’A. S. D. C. Fiume Veneto Bannia. 

 

Accettazione del Patto Sportivo-Educativo e del 
Regolamento attuativo  
Consenso Informato 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 il _____________ residente a ______________________________________________________________ 

 in via/piazza ________________________________ C.A.P. ________ Tel.  __________________________  

Genitore/Tutore di ______________________________ nato/a a ______________________ il ___________ 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati personali,nella persona del Presidente, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la 
presente liberatoria,saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza. In tale ottica,i dati forniti, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria 

  

Data ………………..………..……    Firma  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
Il Presidente 
 

Spagnol Luca - Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

I Dirigenti 
 

Sellan Davide - Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Fantin Rango - Firma …………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………….……… 

Zonta Ivano - Firma ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………………………… 

Paulon Fabiana - Firma ……………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………………… 

Gabrielli Roberto – Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

di Montegnacco Nicola - Firma ……………………………………………………………………….......…………………………..……………………………… 


