
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“F.C. Südtirol –  

Insieme per crescere!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Premessa 

 
La società F.C. Südtirol, dopo 13 anni di professionismo ed un esperienza consolidata 

- anche a livello giovanile - nel panorama calcistico nazionale ha deciso, tramite 

questo progetto, di creare un modello che armonizzi e migliori il rapporto con le 

società del nostro territorio. 

 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di poter condividere insieme, tramite un percorso, 

i vantaggi che possono derivare dalla presenza di una squadra professionistica in 

regione e di mettere a disposizione di tutte le società interessate le nostre esperienze e 

competenze ai fini di una crescita di tutto il movimento calcistico della nostra zona, 

oltre a dare una possibilità ai nostri giovani più meritevoli di emergere nel calcio 

nazionale, e di creare un team comprendente i migliori talenti calcistici regionali. 

 

La conseguenza di tale progetto è che tutto il movimento calcistico  in Trentino-Alto 

Adige possa trarre vantaggio dal fatto che tanti giocatori dopo aver compiuto il 

proprio percorso all’ F.C. Südtirol tornino, nella maggior parte dei casi, a giocare 

nelle varie squadre dilettantistiche regionali con una formazione tecnica e mentale 

superiore a quella di un atleta uscito da un percorso giovanile di una squadra 

dilettantistica. 

 

Puntiamo quindi sulla collaborazione di tutte le società regionali per poter far 

diventare il progetto F.C. Südtirol un opportunità per tutti, un mezzo che permetta a 

dirigenti, tecnici, genitori e calciatori di identificarsi in un movimento, un motivo di 

orgoglio per una crescita generale che dovrà essere tangibile a medio termine. 

 

Lo sviluppo completo del progetto dovrà per forza di cose passare dal completamento 

del Centro Sportivo e dello Stadio, le strutture di gioco e di allenamento che la nostra 

società conta di avere a disposizione quanto prima, attraverso le quali potere centrare 

al meglio lo spirito ed il senso del progetto stesso nella sua totalità. 

 

Il progetto “F.C. Südtirol – Insieme per crescere”, il quale darà vantaggi a tutte le 

società della nostra regione, rappresenta un primo passo e uno strumento concreto per 

intraprendere una strada che vorremmo percorrere assieme a tutte le società per 

crescere e migliorare rapporti e risultati in ottica futura. 

 

 



 

 

 

 

 

Il Progetto 
 

La nostra proposta si basa, in concreto, sul tentativo, tramite il nostro programma 

formativo, di dare un contributo per la crescita della preparazione dei tecnici 

(allenatori e preparatori) coadiuvando e completando le proposte che già la FIGC e 

l’AIAC sviluppano parallelamente, ed in modo formale, durante l’anno, oltre che  

fornire un supporto di formazione e una piattaforma di confronto per dirigenti e 

genitori.  

Il nostro non è un accordo commerciale, non vi sono vincoli particolari e ogni società 

aderente a tale progetto non avra' alcun obbligo se non quello etico e morale di 

attenersi agli scopi prefissati. 

Vorremmo riuscire a creare un rapporto con le società regionali che vedano nell’F.C. 

Südtirol una società amica con la quale è possibile crescere assieme, che riescano ad 

individuare nelle partite e negli eventi da noi organizzati dei motivi di incontro e non 

solo degli spettacoli sportivi. 

Verranno inoltre fornite delle indicazioni e consulti sulla gestione dell’area medica, 

sul trattamento degli eventuali infortuni e più in generale sulla  nostra gestione della 

società sportiva. 

Per contro il F.C. Südtirol chiede alle società affiliate il sostegno del proprio brand 

tramite la divulgazione di eventuali nostri progetti con i canali a disposizione degli 

affiliati, la possibilità' di favorire il trasferimento di giovani calciatori con accordi 

predefiniti, l'impegno alla collaborazione tecnica nell'attuazione del programma 

formativo. 

Qui sottoelencate si trovano quindi alcune delle iniziative, alle quali  ogni società 

affiliata  al progetto “F.C. Südtirol – Insieme per crescere”, potrà accedere: 

 

 

 contatto costante con l’ F.C. Suedtirol attraverso i responsabili del 

progetto "insieme per crescere"; 

 

 consulenza  in caso di problemi tecnici o organizzativi all’ interno della 

propria società di calcio; 

 

 partecipazione  ai corsi di formazione organizzati dall’ F.C. Südtirol ed 

accesso al programma formativo FCS; 

 

 possibilità di organizzare amichevoli con squadre dell’ F.C. Südtirol; 

 



 ingresso agevolato allo Stadio in occasione delle gare interne della Prima 

Squadra dell’ F.C. Südtirol per tutti i ragazzi fino ai 18 anni; 

 

 possibilità per una squadra giovanile della società di partecipare ad una 

partita dell’ F.C. Südtirol come raccattapalle (prenotazioni al 

0471/266053); 

 

 2 biglietti omaggio a società per ogni partita casalinga dell’ F.C. Südtirol. 

(la richiesta dovrà pervenire tramite fax (0471/402129) su carta intestata 

con timbro e firma entro il giovedi precedente la gara inserendo: ruolo in 

società e fotocopia della tessera socio, nome, cognome, data di nascita e 

luogo di nascita delle persone da accreditare); 

 

 possiblità di organizzare Junior-Camp in collaborazione con  l’ F.C. 

Südtirol. 

 
 


