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Questa guida è stata preparata per voi.  

All’interno troverete, esposta in modo semplice e chiaro , la filosofia e i  

contenuti dell’accordo di collaborazione tra il  CASSINA CALCIO e  

l’SDS ARCOBALENO che riguarda  l’Avviamento al Calcio dei giovani dai 5 ai 

7 anni e la Scuola Calcio dai 7 ai 12 anni.  

 

Le due società si impegnano ad sostenere un percorso educativo ispirato ai 

valori di fraternità, solidarietà e corresponsabilità, per una crescita integrale 

dei giovani, ad evitare il raggiungimento di risultati con l’utilizzo di agonismo 

esasperato, a facilitare tutte le diverse forme di attività associative, in  

particolare la partecipazione dei giovani alle attività dell’oratorio, e ad  

agevolare il ruolo sociale dello sport.  

L’accordo si propone di condividere il know-how tecnico, sportivo ed  

organizzativo, di promuovere il calcio ampliando l’offerta sportiva alle classi 

giovanili e di agevolare la creazione di gruppi omogenei in termini di età.  

 

 

La Direzione del CASSINA CALCIO e dell’SDS ARCOBALENO. 

CARI GENITORI 
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CASSINA CALCIO è una A.S.D. senza finalità di lucro avente per scopo sociale  

l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche nella disciplina 

calcistica, nel quadro e con l’osservazione delle norme e delle direttive  

emanate dal CONI e dalla FIGC. L’associazione è regolarmente iscritta al CONI.  

 

SDS ARCOBALENO è una A.S.D. senza scopo di lucro che persegue finalità 

sportive con l’obiettivo di far praticare l'attività sportiva nel territorio del  

Comune di Cassina de’ Pecchi intesa come mezzo di formazione fisica, di  

educazione e maturazione umana della gioventù in un progetto ispirato,  

esplicitamente, alla visione cristiana dell’uomo e della società, promuovendo 

ogni forma di attività non-agonistica e associativa.  

L’associazione è affiliata al CSI ed è regolarmente iscritta al CONI.  

 

CASSINA CALCIO e SDS ARCOBALENO condividono i medesimi valori  

educativi e di avviamento allo sport giovanile non agonistico, fondati sulla  

inclusione, sulla crescita educativa e sul divertimento.  

 

Esse intendono avviare una collaborazione per 

promuovere in modo unitario la pratica della  

disciplina calcistica nell’ambito del calcio giovanile 

non agonistico. .  

 

 

 

CASSINA CALCIO e  
SDS ARCOBALENO 
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L’attività di Avviamento al calcio, riservata ai bambini dai 5 ai 6 anni, sarà  

organizzata e gestita da SDS ARCOBALENO. 

 Le squadre indosseranno i colori sociali e il logo SDS ARCOBALENO 

 Gli allenamenti e le partite saranno svolti all’interno delle strutture  

oratoriali di via Cardinal Ferrari a Cassina de’ pecchi. 

 L’attività si svolgerà da settembre a fine maggio. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

 

Dopo i primi due anni di Avviamento al calcio trascorsi presso la società 

SDS ARCOBALENO, i bambini che vorranno continuare l’attività del gioco 

calcio entreranno a far parte della Scuola Calcio del CASSINA CALCIO con la 

categoria Primi Calci.   

Nel mese di maggio le due società  

organizzeranno congiuntamente il corso  

gratuito di Avviamento al calcio  

(strutturato su quattro sabati) per l’annata  

successiva.  

  

 

AVVIAMENTO AL CALCIO 

SDS ARCOBALENO 

SCUOLA CALCIO 

CASSINA CALCIO 

1 ANNO 2 ANNO ANNI SUCCESSIVI 
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L’iscrizione all’avviamento al calcio sarà curata direttamente  

dall’SDS ARCOBALENO presso la propria segreteria e i bambini avranno un 

doppio tesseramento. 

 La quota di iscrizione sarà pagata all’SDS ARCOBALENO e comprende il 

KIT di Abbigliamento Arcobaleno. 

 I bambini saranno tesserati al CSI MILANO (iscrizione effettuata a nome 

SDS ARCOBALENO) 

 I bambini saranno tesserati presso la FIGC (Federazione Italiana Gioco  

Calcio) nella categoria PICCOLI AMICI a nome CASSINA CALCIO.   

 La modulistica necessaria per l’iscrizione potrà essere compilata presso 

la segreteria Arcobaleno oppure scaricata dal sito del CASSINA CALCIO 

(nella sezione avviamento al calcio), compilata comodamente a casa e 

poi consegnata presso la segreteria Arcobaleno. 

 

A fronte di un unica quota di iscrizione si avrà un doppio tesseramento senza 

costi aggiuntivi per le famiglie e i bambini potranno svolgere attività sia presso 

il CSI MILANO che la FIGC, cogliendo l’opportunità di partecipare a  

manifestazioni e/o tornei organizzati da entrambe. 

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 
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SDS ARCOBALENO sarà responsabile di organizzare e gestire  

l’attività tecnica, affidando i bambini ad uno staff tecnico in collaborazione 

con il CASSINA CALCIO.   

 

L’attività sarà organizzata secondo le seguenti linee guida: 

 Saranno costituite una o più squadre per ogni età (in base al numero  

degli iscritti). 

 Ogni squadra sarà presa in carico da un istruttore e da due vice  

istruttore. 

 Gli allenamenti e le partite saranno svolti all’interno delle strutture  

oratoriali su campi in erba sintetica. 

 Le squadre svolgeranno l’attività sportiva da settembre a fine maggio. 

 Saranno effettuati 2 allenamenti a settimana e una partita ogni fine  

settimana (generalmente il sabato). 

Per il coordinamento ed il supporto delle attività il CASSINA CALCIO mette a 

disposizione un proprio istruttore. 

GESTIONE TECNICA 
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In virtù del doppio tesseramento i bambini potranno partecipare a campionati 

e tornei organizzati da CSI MILANO e/o Lega Nazionale Dilettanti per conto 

della FIGC.  

 

L’accesso ai campionati ufficiali è regolato dall’età dei bambini: 

 Le squadre dei bambini con età superiore a 6 anni potranno partecipare 

ai campionati CSI Milano.  

 Le squadre dei bambini con età inferiore a 6 anni parteciperanno, non 

essendoci attività ufficiali, a campionati ludico-formativi organizzati in 

collaborazione da società FIGC e CSI. 

 Nel mese di Maggio/Giugno le squadre parteciperanno al Torneo Ugo 

Monti organizzato dal CASSINA CALCIO, che si svolge presso lo Stadio 

Comunale di Via Mazzini.  

 

CAMPIONATI E TORNEI 
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Le due società collaboreranno attivamente per la diffusione della  

comunicazione inerente l’attività di avviamento al calcio.   

 

Sui siti di CASSINA CALCIO e SDS ARCOBALENO e sulle rispettive pagine  

Facebook sarà possibile trovare informazioni inerenti le attività svolte  

durante l’anno dai bambini.  

 

Sul sito del CASSINA CALCIO sarà presente un area dedicata all’Avviamento al 

Calcio e saranno pubblicate le foto ufficiali con i nomi dei ragazzi e istruttori  

nella sezione della categoria PICCOLI AMICI.   

www.cassinacalcio.it 

 

Su Facebook potete trovare notizie, foto e video, con  

aggiornamenti frequenti. 

 

www.facebook.com/CassinaCalcioOfficialPage 

 
www.facebook.com/sds.arcobaleno 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE WEB 


