
                                                                                                                             

 

PIANO DEI SERVIZI OFFERTI  
 

SCUOLA CALCIO ELITE 
AFC FERMO ssd a.r.l. 

(stagione sportiva 2019-2020) 

 

 
 

GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETA’ 
 
L’obiettivo principale della nostra società è quello di formare nuove generazioni secondo i princìpi dello sport. È necessario fare in 
modo che lo sport sia cultura perché, spesso, campioni si nasce; percorso, lungo, è invece quello per diventare “sportivi”.  
Ciò che un ragazzo o una ragazza trova, vive e assorbe nell’attività sportiva, se lo porta dietro nella propria vita: saper mantenere la 
calma; imparare a gestire le emozioni; saper calcolare il rischio; essere disponibile ad aiutare chi è in difficoltà; imparare a ragionare 
e riflettere; saper fare squadra; aumentare la propria autostima: i ragazzi e le ragazze che vanno in campo e si confrontano con gli 
altri sono spinti a tirar fuori il meglio di sé. 
Per raggiungere questi obiettivi si cerca di lavorare con e per i giovani facendo attenzione primariamente: 

• al loro benessere psico-fisico; 
• alla loro crescita tecnica ed educativa piuttosto che al momentaneo risultato sportivo; 
• a ricercare un ambiente sereno, “giustamente” competitivo, ma educativo nel rispetto delle regole; 
• all’arricchimento del loro patrimonio fisico motorio affinché lo stesso possa essere utilizzato con successo anche in altre 

discipline sportive e/o nella vita quotidiana; 
• al dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni per quello che si fa, dosando opportunamente le difficoltà sia in 

allenamento che durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste inutili di maggiori prestazioni; 
• ad educarli al fatto che la vittoria e la sconfitta convivono, essendo due momenti del nostro vivere quotidiano e che il 

successo sportivo non è un fine da raggiungere a tutti i costi, ma solo attraverso impegno, dedizione, passione e 
rappresenta il giusto premio del lavoro fatto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI / CONVENZIONI OFFERTI 

L’AFC Fermo mette a disposizione dei propri tesserati la possibilità di usufruire di una serie di servizi in convenzione: 
• Con il Centro fisioterapico chinesiologico Project Move una valutazione posturale gratuita per tutti i tesserati; 
• con il Centro Works Medical Sport Center offre uno sconto del 10% per le prestazioni erogate a favore di tutti i 

tesserati dell’AFC Fermo e dei loro familiari, ad esclusione di quanto sotto. 
o Per i bambini fino a 11 anni di età al primo anno di attività: 

� certificato medico per attività sportiva dopo visita ed effettuazione di elettrocardiogramma a riposo ed 
ecocardiogramma al prezzo di 40 €; 

o Per i bambini fino a 11 anni di età che hanno già fatto l’ecocardiogramma: 
� certificato medico per attività sportiva dopo visita ed effettuazione di elettrocardiogramma a riposo al 

prezzo di 28 €; 
o Per i bambini che hanno compiuto il dodicesimo anno di età: 

� certificato medico per attività sportiva agonistica dopo visita con prova da sforzo con cicloergometro o 
scalini, spirometria ed esame delle urine al prezzo di 45 €. 

 
  



                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CALCIO 

 
Per lo svolgimento dell’attività è indispensabile che l’atleta sia in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva, in assenza 
del quale la società si riserva di non far allenare e giocare l’allievo.  
La durata dell’attività va dal mese di settembre 2019 al mese di maggio 2020.  
 
E’ POSSIBILE FARE 2 SETTIMANE DI PROVA GRATUITA. 
 
Nelle giornate del 26 e 27 agosto si svolgeranno due giornate “OPEN DAY” con finalità “promozionali” durante le quali si potranno 
visitare le strutture e gli impianti, conoscere i tecnici ed i dirigenti della Società e chiedere tutte le informazioni non inserite in questo 
PSO per poi effettuare una scelta consapevole al momento dell’iscrizione alla Scuola Calcio 
Le iscrizioni della Scuola Calcio sono aperte dal mese di Agosto 2019 presso la segreteria sita all’interno del centro sportivo Firmum 
Village. 
La quota-base annuale di partecipazione al corso di Scuola di Calcio è pari a 335 €, è rateizzabile in tre soluzioni (iscrizione, entro il 
30.11, entro il 31.1) e comprende lo zaino/borsa e la t-shirt di rappresentanza (solo per le categorie della Attività di Base). 
 
Chi decide di pagare in un’unica soluzione all’atto del tesseramento, può scegliere una tra le seguenti agevolazioni: 

• tuta di rappresentanza in omaggio (valida esclusivamente per le categorie della Attività di Base ovvero Piccoli Amici, Primi 
Calci, Pulcini, Esordienti); 

• borsa da allenamento o tuta di rappresentanza in omaggio (valida esclusivamente per le categorie del Settore Giovanile 
ovvero Allievi e Giovanissimi) 

Nel caso di dotazione già completa l’agevolazione verrà convertita in uno sconto da 20€  
 
I ragazzi che si iscrivono per la prima volta con AFC Fermo, dovranno necessariamente acquistare al prezzo di 65 € anche il kit base 
composto da completo da gara, completo da allenamento estivo, completo da allenamento invernale, K-way e tuta. 
 
Per le ragazze della Scuola Calcio Femminile e per la categoria Piccoli Amici (ovvero nati nel 2013 o 2014) la quota-base annuale, 
ferme restando tutte le condizioni sopra espresse, scende a 285 €. 
 
E’ previsto uno sconto di 50 € per il secondo figlio e ulteriori 50 € per il terzo figlio iscritto. 
 
Il pagamento potrà avvenire tramite bancomat presso la segreteria o tramite bonifico bancario: 
Iban: IT 03 D 02008 69451 000401391718 
inserendo nella causale la seguente dicitura: “Iscrizione scuola calcio minore: (nome e cognome del ragazzo) – Codice fiscale (c.f. di 
chi detrae)”. 
Dal mese di settembre la segreteria osserverà il seguente orario: da lunedì a giovedì dalle ore 18.15 alle ore 20.15. 
 
Da questa stagione sarà possibile effettuare il tesseramento in modalità più veloce. Basterà accedere al sito web 
afcfermo.com/documentazione/tesseramento, compilare il modulo anagrafico (uno per ogni atleta da iscrivere), ed  inviare via 
modulo o per email a segreteria@afcfermo.com, il certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità e la distinta di pagamento 
tramite bonifico.  
In caso di verifica positiva, sarò poi sufficiente recarsi in segreteria per il controllo dei moduli e la firma in originale. 
Si tratta di un’offerta inedita e unica nel mondo del calcio ma che faciliterà e snellirà le pratiche di tesseramento. 
 
  



                                                                                                                             

 
 

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA’      
 
Presidente: Recchi Donatello 
Segreteria e Marketing: Oriferi Paolo 
Responsabile Settore Giovanile: Di Ruscio Roberto 
Responsabile Tecnico Scuola Calcio: Paniccià Paolo 
Dirigente Responsabile Scuola Calcio: Paniccià Paolo 

Gestione Impianti Sportivi e attrezzature: Marrozzini Guido 

 

Staff tecnico - Istruttori 
Piccoli Amici (5-6 anni): Paniccià Paolo, Lanchini Stefano, Cisbani Stefano 
Primi Calci (7-8 anni): Paniccià Paolo, Marzi Sergio, Antognozzi Piero, Corradini Alessio, Cisbani Stefano, Pazzi Francesco 
Pulcini (9-10 anni): Paniccià Paolo, Minnucci Roberto, Caterini Gianluca, Marrozzini Alessandro, Corradini Alessio 
Esordienti (11-12 anni): Lanchini Stefano, Spurio Paolo, Marrozzini Alessandro, Corradini Alessio 
Area Motoria scuola calcio: Lanchini Stefano, Corradini Alessio 
Giovanissimi (13-14 anni): Malaspina Giampaolo, Tidei Tonino, Paniccià Paolo, Corradini Alessio 
Allievi (15-16 anni): Sibio Michele, Ercoli Matteo, Corradini Alessio 
Preparatore atletico settore giovanile: Corradini Alessio 
Preparatore dei portieri: Ferroni Roberto 
 
Psicologa: Marinelli Cristina 
Fisioterapista/Massaggiatore: Ramini Andrea 
 
 

L’ATTIVITA’ 

 
Gli allenamenti della scuola calcio si svolgeranno secondo il seguente schema: 
 
Categoria (Anni): Giorni/Orari: Avvio attività prevista il: 

Piccoli Amici   (5-6 anni)           martedì e venerdì   h. 16,45-18,15 03/09/2019 
Primi Calci      (7-8 anni) lunedì e giovedì      h. 16,45-18,15 02/09/2019 
Pulcini             (9-10 anni) lunedì e mercoledì  h. 18,00-19,30 02/09/2019 
Esordienti       (11-12 anni)   lunedì                     h. 15,15-16.45 

mercoledì               h. 16,45-18,15 
venerdì                   h. 18,15-19,30 

03/09/2019 

Per la scuola calcio femminile verranno adottati gli stessi orari delle pari categorie maschili.  
 
Inoltre, per incentivare la pratica sportiva “di strada”, la cui assenza rappresenta uno degli ostacoli maggiori al corretto sviluppo 
psico-fisico dei ragazzi, AFC metterà a disposizione, laddove possibile, degli spazi per il gioco libero. Gli orari specifici saranno 
comunicati nel corso della stagione a seconda delle disponibilità. 
 
I confronti/gara con le altre società saranno disputate di norma nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica mattina ma potranno 
anche verificarsi situazioni di confronti/gara in giornate differenti. 
 
Nel corso dell’anno, potranno essere organizzate ulteriori manifestazioni (tornei interni, feste, incontri con altre Società anche 
professionistiche, ecc.) che saranno proposte agli allievi della Scuola Calcio secondo modalità di volta in volta comunicate e che 
comunque sono da considerarsi aggiuntive e facoltative rispetto al corso di scuola calcio.  
 
  



                                                                                                                             

 
 

LE INIZIATIVE E GLI INCONTRI 
 
La dimensione sportiva è strettamente collegata con quella sociale. Per questo durante ogni stagione la AFC Fermo organizza 
iniziative socio educative (ad esempio trasferte/gite aggregative) ed anche incontri con i genitori grazie alla collaborazione di medici, 
psicologi dell’educazione ed esperti dell’alimentazione. 
A titolo di esempio la scorsa stagione sportiva si è realizzato: 

• un progetto della scuola calcio integrata in collaborazione con COOSS Marche rivolto al mondo dei disabili 
• ll Torneo Internazionale rivolto alla categoria esordienti e che ha visto la partecipazione tra le altre di Inter, Verona, 

Sassuolo, Roma  
• un progetto socio educativo con la Dr.ssa Marinelli sul tema dell’autostima, autonomia e responsabilità rivolto agli istruttori 

e ai genitori 
• una serie di altri incontri formativi/informativi. 

 
Per la prossima stagione sportiva sono in programma: 

• l’avvio di un progetto di “alfabetizzazione motoria” riservato ai bambini dai tre ai sei anni; 
• la conferma ed il perfezionamento del progetto della scuola calcio integrata; 
• l’organizzazione di trasferte per partecipazione a tornei o per amichevoli con società professionistiche 
• “ritiro pre-campionato” di tre/quattro giorni per le categorie del settore giovanile 
• la realizzazione di incontri informativi sul tema del progetto socio educativo di cui sopra e su altri argomenti che verranno 

selezionati di volta in volta in base alla loro importanza/urgenza o necessità di aggiornamento 
 
 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE 

La AFC Fermo per svolgere la propria attività, dispone dei seguenti impianti: 
1. campo calcio a 11 in sintetico, dimensioni 100 mt x 51 mt, dotato di impianto di illuminazione 
2. campo calcio a 5 coperto con struttura geodetica per lo svolgimento della attività indoor 
3. campo di calcio a 11 in erba naturale sito in frazione Salvano di Fermo, dotato di illuminazione 

 
I campi 1 e 2 sono inseriti nel complesso sportivo “Firmum Village”, sede della Società, dove trovano posto anche delle sale riunioni, 
l’area “terzo tempo”, una sala medica, una palestra riabilitativa ed altri spazi per il tempo libero. 
Sui campi dove si svolge l’attività è garantita la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico (DAE), opportunamente segnalato, e di 
personale adeguatamente formato per l’utilizzo del DAE ai sensi delle vigenti norme in materia 
 
 
 
 
 

I RIFERIMENTI 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 
3314861760 Donatello Recchi 
3471320314 Paolo Paniccià 


