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CHI SIAMO 

Atletico Mantova ASD è una Associazione Sportivap
Come da statuto, ha per scopo l’esercizio e l’org
formazione e la preparazione di squadre nella discipli
l’avvio e l’aggiornamento della medesima attività spo
emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuo
Con il Mantova FC è stato concordato un progetto di
2013, drasticamente ridotto dal Mantova FC stesso,
gestisce l’attività sportiva di tre squadre composteg p q p
anni.
Al fine di proseguire e divulgare l’attività della disc
progetto didattico/sportivo per il periodo post-scolas

LOCATION

Presso  la Canottieri Mincio a Mantova in Via Santa M
per lo svolgimento dell’attività e dispone  di:per lo svolgimento dell attività e dispone  di:
 uno spazio per l’accoglienza degli atleti
 almeno un campo da calcio attrezzato, con annessi s
 uno spazio al coperto in cui poter svolgere attività 
 un servizio ristorazione

ISCRIZIONIISCRIZIONI
Le iscrizioni rimarranno aperte dal 15-04-2013 al 31-0
Al fine di poter rendere un servizio di qualità, il numer
Per iscrizioni: 340 9942698 oppure inviare una ema
cognome , luogo e data di nascita dell’atleta e reca
fa le veci.

QUOTA DI ADESIONE

Le quote di adesione sono le seguenti:

•ATLETA NON SOCIO CANOTTIERI MINCIO  :  €
•ATLETA SOCIO CANOTTIERI MINCIO           :  €
•ATLETA SOCIO ATLETICO MANTOVA ASD    :  €
•Eventuale Fratello di ATLETA già iscritto           : sco

•La quota comprende (per entrambe le settimane di CA
1 pasti completi presso il self service1. pasti completi presso il self service
2. dotazione  del Kit di allenamento
3. assicurazione 
4. utilizzo della piscina 
5. un biglietto d’ingresso gratuito a GARDALAND .

a Dilettantistica iscritta al C.O.N.I. ed alla F.I.G.C.
ganizzazione di attività sportive dilettantistiche, la
na sportiva calcistica compresa l’attività didattica per
ortiva con l’osservanza delle norme e delle direttive
oco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.
i recupero delle squadre giovanili che il budget 2012-
, avrebbe cancellato. Attualmente l’Atletico Mantova
da 52 atleti comprendenti le fasce di età dai 7 ai 12p

ciplina calcistica, Atletico Mantova ASD propone un
stico

Maria Nuova 15 che garantisce le strutture adeguate 

spogliatoi muniti di docce
ricreative 

05-2013.
ro massimo di atleti iscrivibili al Campus è di 60/80.
ail a : info@atleticomantova.it indicando nome, 
pito telefonico e indirizzo del genitore o di chi ne 

260 
210
210

onto del 30% sulla quota 

AMPUS)  :



OBIETTIVI

 fare leva sul gioco come fonte primaria e privilegia
dei bambini;

 Utilizzare il gioco come mezzo e non come fine per
Avvalersi di percorsi che prediligano un concetto di
Divertirsi

FILOSOFIA 

Spesso bastano alcune informazioni tecniche per in
atleti: il campus mira a contribuire a formare dei bam
e di tutto; che sappiano convivere bene con compag
sicuramente vincere, ma non è un suo desiderio prima
i compagni.

FINALITA’

Da un punto di vista didattico si tratta di un percors
condurrà al gioco del calcio attraverso un’attenta prep
I valori che si vorrebbe far emergere sono:
 gli aspetti legati ai corretti stili di vita e, di conseg
 la condivisione di un obiettivo (sport di squadra);
 l’aspetto educativo;

PARTECIPANTI

asp tto ucat o;
 l’attenzione sul sociale.

Sono ammessi al campus i bambini nati negli anni 2003
I partecipanti saranno divisi in quattro sottogruppi om

DURATA

1° settimana: da lunedì 10 giugno 2013 a venerdì 14 gi
2° settimana: da lunedì 17 giugno 2013 a venerdì 21 gi

ata di educazione, miglioramento ed apprendimento

educare la persona;
dattico che faccia leva sulla fantasia ;

niziare a provare. Il campus non mira a creare degli
mbini che amino muoversi; che siano rispettosi di tutti
gni, avversari ed arbitri/educatori. Al bambino piace
ario: il suo desiderio primario è divertirsi giocando con

so che, partendo da un lavoro tecnico-tattico di base,
parazione atletica.

guenza, alla salute;

3-2004-2005-2006-2007
mogenei per età, capacità e/o ruolo

ugno 2013
iugno 2013



LA GIORNATA TIPO

0 0 l  7,30 8,30 Accoglienza 
8,30 11,30 Attività spor
11,30 12,00 Bagno in pisc
12,00 12,30 Pranzo
12,30 13,30 Ritiro atleti

LA COMUNICAZIONE

 verrà convocata una conferenza stampa per la pres
d d l d l h verranno predisposti e divulgati dei volantini pieghe

dei comuni limitrofi;
 verrà data ampia visibilità sulla stampa locale e sul

STAFFSTAFF

Abbiamo favorevolmente accolto la disponibilità di alc
alta professionalità (diplomati ISEF o laureati in Scie
potrebbero ricoprire i ruoli richiesti dall’attività spor
L’organigramma tecnico prevede n° 1 Istruttore ogni 1

CORREDO

A ciascun atleta iscritto verrà consegnato un kit di ab
n° 2 paia di calzettoni;- n 2 paia di calzettoni;

- n° 2 calzoncini;
- n° 2 t-shirt; 
- n° 1 cappellino;
- n° 1 zainetto;
- n° 1 polo di rappresentanza
- n° 1 bermuda di rappresentanza
- n° 1 pallone da calcio misura 4n 1 pallone da calcio misura 4
- n° 1 Cuffia da bagno

Riproduzione riservata ASD ATLETICO MANTOVA 2013

latleti
rtiva
cina

sentazione del progetto
l ll l d l d Mevoli nelle scuole primarie del comune di Mantova e

sito internet dell’Atletico Mantova

cuni Soci della Società Canottieri Mincio; figure aventi
enze Motorie) ed esperienza maturata nel settore, che
rtivo/calcistica.
15 atleti e sarà definito quanto prima.

bbigliamento così composto:


