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EDUCALCIO BIANCOROSSO 2013 
 
PREMESSA 
Un gruppo di amici legati dalla passione per il calcio hanno  messo a 
disposizione del Bagnacavallo calcio il loro tempo libero, il loro entusiasmo e le 
loro competenza per cercare di dare vitalità al settore giovanile del loro 
paese. Insieme hanno elaborato il progetto EDUCALCIO 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
EDUCALCIO è un progetto sportivo che concorre assieme alle altre istituzioni 
( famiglia, scuola, parrocchia, associazioni, ecc. )alla formazione della personalità 
dei ragazzi attraverso la conoscenza e la pratica del gioco del calcio. E' 
l'insieme di due parole: educazione e calcio. Educazione intesa non solo come 
conoscenza ma soprattutto come formazione di una condotta sociale basata 
sul rispetto delle norme del vivere civile. “CHI HA CAPITO E NON FA 
NIENTE, NON HA CAPITO NIENTE”: è una massima che bisogna sempre 
ricordare. Per raggiungere questo obiettivo viene utilizzato il gioco del calcio: 
un’ attività di gruppo svolta all’aperto basata sul rispetto di regole non solo di 
gioco ma anche civili quali il senso di responsabilità, di collaborazione di 
autocontrollo di solidarietà, di lealtà sportiva, di sana competizione, ecc. 
Il ragazzo deve imparare ad impegnarsi con costanza e desiderio di migliorarsi 
per portare vantaggio a sé e alla squadra, deve sentirsi parte attiva 
(protagonista) di un gruppo, una squadra, una società, un paese. Un altro 
obiettivo deve essere quello di acquisire la fiducia e la stima delle famiglie in 
modo che i genitori che portano il loro figlio al campo da calcio siano sicuri di 
averlo affidato a persone preparate, serie e fidate. 
L’ obiettivo del progetto non è solo quello di vincere campionati e/o la ricerca 
ostinata di campioni (campioni si nasce ma buoni giocatori si diventa attraverso 
l'impegno e la disciplina) ma è quello di formare dei giovani calciatori 
preparati ad affrontare, in base alle loro capacità, i vari scenari del calcio dalla 
terza categoria al mondo professionistico. I ragazzi più dotati saranno proposti 
alle società professionistiche . 
 
OBIETTIVI TECNICO-TATTICI 
Dai 6 ai 14 anni è il periodo d'ORO dell'apprendimento motorio per cui 
l'insegnamento della tecnica calcistica è' fondamentale. 
La presenza della palla nelle esercitazioni è indispensabile. Gradualmente si 
passa dalla tecnica individuale a quella collettiva poi situazionale.  



La tattica (strategia di gioco) individuale e collettiva va insegnata sempre 
rispettando la fase evolutiva del ragazzo. Importante proporre attività in cui il 
ragazzo si senta "protagonista" delle proprie esperienze motorie in modo da 
trovare l’impegno a migliorarsi. 
 
OBIETTIVI FISICI 
Le esercitazioni devono tener conto della fase evolutiva del ragazzo ed hanno l’ 
obiettivo di migliorare soprattutto la coordinazione psico-motoria, l'equilibrio, 
la mobilità articolare, la velocità e la resistenza. La forza va migliorata solo con 
esercitazioni a carico naturale :1’uso di pesi è consigliato solo dalla categoria 
allievi in poi. 
 
STAFF TECNICO 
I responsabili del progetto sceglieranno gli allenatori istruttori in base a 
precedenti esperienze di allenatore, trascorso calcistico, titolo del settore tecnico 
FIGC, ma soprattutto la serietà della persona e possibilmente residenti in 
Bagnacavallo. Lo staff tecnico si impegna a sostenere ed aiutare i tecnici 
concordando programmi di lavoro, criteri organizzativi , rapporti con le 
famiglie, provvedimenti disciplinari in modo che siano rispettati i principi della 
linea guida del progetto EDUCALCIO. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Tutti i componenti del progetto devono tenere vivo il rapporto con le famiglie 
con incontri collettivi programmati o straordinari per fare il punto della 
situazione o affrontare problemi generali. I rapporti individuali con le famiglie 
saranno basati su comunicazioni verbali o telefoniche in modo da tenere 
informata la famiglia sull’ evoluzione del figlio. Un pomeriggio alla settimana 
verrà dedicato ad incontri individuali tra genitori e un responsabile del 
progetto. 
 
 
Promotori del progetto: Lanconelli Valerio, Ercolani Franco, Servidei 
Luciano, Servidei Ivo, Briccolani Yuri, Guidarini Daniele, Guidi Edoardo, 
Gordini Paolo 
 


