
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SPES VALDASO 1993 
SCUOLA CALCIO QUALIFICATA 

                           
 

 

 

 

Polisportiva Dilettantistica SPES VALDASO 1993  
SCUOLA CALCIO QUALIFICATA 

Numero Matricola F.I.G.C. 206460   
Via Liberata, 36  63027  PETRITOLI (AP)  Tel. e Fax 0734 655981 

www.spesvaldaso93.com  info@spesvaldaso93.com 
  Cod.Fisc. e Part.IVA 01378780447 

 

 
                                                                   
                                                                       
     

Cari Genitori, 
 
vorremmo che questa lettera sia uno spunto di riflessione importante. 
 
L’assenza di esercizio fisico e una dieta non bilanciata sono la causa dell’obesità, che sta diventando un serio 
problema di salute pubblica in molte parti del mondo.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità fa anzi riferimento a una “obesità epidemica”. L’UEFA è allarmata dalle 
statistiche che rivelano l’incremento dell’inattività di ragazzi e del loro conseguente stile di vita non sano, che li 
potrà portare allo stato di sovrappeso, che ne colpisce già il 21%  in Europa. 
L’assegna di attività fisica inoltre innesca anche meccanismi legati ad errate posture e atteggiamenti spesso viziati 
che porteranno a problemi futuri a carico delle principali articolazioni ea carico della colonna vertebrale.  
Questa situazione si potrebbe prevenire se i soggetti interessati lavorassero insieme per creare un ambiente sano, 
determinando cambiamenti negli stili di vita, in particolare attraverso una maggiore attività fisica e una migliore 
alimentazione. 
 
Il Gioco-Sport-Calcio, oltre che a prevenire le eventualità sopradescritte, gioca un ruolo sociale cruciale, educando i 
giovani ai valori e alle norme e integrando differenti individualità e gruppi all’interno della comunità. È spesso 
attraverso lo sport che i più giovani imparano l’importanza del lavoro di gruppo, la disciplina, il rispetto, il fair play 
e le regole e, come noi, imparano a vincere e a perdere. 
 
Pertanto Vi vorremmo proporre un’ attività incentrata sul progetto denominato “ IO GIOCO AL CALCIO “, che si 
esplicherebbe attraverso attività multilaterali e multisportive concentrate sulla fascia di età che va  

dai nati nel 2005 ( 5 anni compiuti ) ai nati nel 2002 ( 8 anni ), 
come i vecchi Centri di Avviamento allo Sport. 
 
Nel retro di questa lettera troverete uno specchietto riassuntivo dell’Attività proposta con tutte le spiegazioni 
relative ai luoghi e ai mezzi di attuazione ed uno spazio da compilare e inviare via fax o anche per contatto 
telefonico ai riferimenti che saranno riportati sotto, nel caso in cui foste interessati. 
 
Naturalmente il tutto sarà organizzato da questa Società in collaborazione con le Amministrazioni Comunali 
coinvolte e con le Istituzioni Scolastiche ed i Plessi presso i quali operiamo già da diversi anni. 
 
 

Confidando nella Vostra attenzione, così come ne poniamo noi nella 
nostra attività, restiamo in attesa di una vostra comunicazione ai nostri recapiti: 

 
SEDE: Tel e fax 0734.655981 
MOBILE: 335.7407778 – Stefano Carassai - Responsabile Tecnico 
 
 
 
Cordiali Saluti 

Il Presidente 
Fabrizio Sanguigni 
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IO GIOCO AL CALCIO 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 

LOCALITA’ MONTERUBBIANO – PETRITOLI – FORCE 

STRUTTURE PALESTRE COMUNALI E CAMPI DA CALCIO 

DURATA NOVE MESI ( DA OTTOBRE A GIUGNO )  

FREQUENZA DUE VOLTE A SETTIMANA ( PER 90 MINUTI ) 

OBIETTIVI 
SVILUPPO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E DELLA COSTRUZIONE DEGLI SCHEMI 
CORPOREI – SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE – SVILUPPO ABILITA’ SPORTIVE 
ATTRAVERSO GIOCHI POPOLARI, PRESPORTIVI, SPORTIVI. 

MATERIALE TECNICO 
KIT SCUOLA CALCIO SPES VALDASO  

( Completino allenamento, Felpa, Calze e Zainetto)  

ATTIVITA’  
COLLATERALI 

Feste dello Sport 
Tornei amichevoli e Tornei ufficiali organizzati dalla.  

Federazioni Italiana Giuoco Calcio 

COSTI 40 Euro all’atto dell’Iscrizione poi 15 Euro / mese per 7 mesi 
( compreso Kit e copertura assicurativa ) 

 

 
 

 
NOME E COGNOME________________________________________DATA NASCITA_________ 
 
 
RESIDENTE A ___________________________________________N.TEL.__________________ 
 
 
LOCALITA’ SCELTA PER L’ ATTIVITA’________________________________________________ 
 
 
GENITORE__________________________________FIRMA______________________________ 
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