
Progetto 
GIOCO 
ANCH'IO!

Un progetto 
a cura della 
Polisportiva 
Borzanese

• Perché il calcio è lo sport nazionale 
per eccellenza e uno dei migliori 
strumenti di gioco per tutti i bambini.

• Ha tantissime qualità sia dal punto di 
vista aerobico-coordinativo che dal 
punto di vista socio-educativo. 

• È semplice ed intuitivo e praticabile 
da tutti i bambini.

• Aiuta coloro che lo praticano a 
migliorare le capacità motorie e 
richiede l'uso coordinato di gambe e 
braccia in un modo che nessun altro 
sport possiede.

• È uno sport di squadra e come tale 
richiede di sviluppare capacità 
sociali, di aggregazione e di rispetto 
delle regole sia di gioco che di attività 
di gruppo.

• Trasmette passione; se fatto e 
vissuto in maniera sana, come noi lo 
intendiamo, è una delle esperienze 
che un ragazzo porterà a lungo nel 
proprio bagaglio personale.

Due giorni di festa con eventi sportivi, 
musica e grandi tavolate in allegria 
presso l’area sportiva del campo 
Comunale di Borzano e l’adiacente 
Circolo I Manfredi.

Sabato 7 giugno dalle ore 17 
Festa della Scuola Calcio
Minitorneo interno tra bambini, genitori 
ed educatori e a seguire cena tutti 
insieme. 

La giornata è aperta a tutti: bimbi, 
genitori, simpatizzanti, amici, compagni 
di scuola.  

Domenica 8 giugno dalle 9 alle 19 
10° Memorial Marco Conti 
Torneo di calcio a 6 Categoria Pulcini 
2004/05 al quale parteciperanno ben 
16 squadre. I nostri campioncini della 
Borzanese si confronteranno con i pari 
età provenienti dalle Società più 
blasonate del panorama giovanile 
provinciale.

Unisciti alla Festa, 
vivi la passione Borzanese!

Per i bambini 
nati dal 2000 
al 2009 inclusi

Programma
estivo 2014

Perché il calcio?

SABATO 7 e DOMENICA 8 GIUGNO 2014

“FESTA POLISPORTIVA”

Saranno due giorni di festa con eventi sportivi, musica e grandi tavolate in allegria 
presso l’area sportiva del campo Comunale di Borzano e l’ adiacente Circolo I Man-
fredi.
Per quanto riguarda il calcio, saranno due gli appuntamenti principali all’interno della 
Festa Polisportiva:

Sabato 7 giugno, dalle ore 17: Festa della Scuola Calcio
Minitorneo interno tra bambini, genitori ed educatori e a seguire cena tutti insieme. 
La giornata è aperta a tutti: bimbi, genitori, simpatizzanti, amici, compagni di scuola.  

Domenica 8 giugno dalle 9.00 alle 19.00:  10° Memorial Marco Conti 
Torneo di calcio a 6 Categoria Pulcini 2004/05 al quale parteciperanno ben 16 
squadre. I nostri campioncini della Borzanese si confronteranno con i pari età 
provenienti dalle Società più blasonate del panorama giovanile provinciale.

Unisciti alla Festa, vivi la passione Borzanese!

Sabato 7 e domenica 8 Giugno

FESTA POLISPORTIVA

Dona il tuo 5 per mille 
alla Scuola Calcio Pol. Borzanese
Codice fiscale e p.iva 02374620355



Perché per noi calcio (e soprattutto 
scuola calcio) è sinonimo di diverti-
mento e qualità di servizio.

Al centro del nostro progetto sta il be-
nessere del bambino, il suo divertimento, 
il suo piacere di stare in campo e giocare 
con i suoi amici e compagni.

Educatori esperti e qualificati che 
sanno impostare il giusto lavoro per la 
crescita dei ragazzi e accompagnatori 
che trasmettono loro la passione per 
questo meraviglioso gioco.

La qualità del servizio non si limita al 
campo, ma anche al contesto, attraverso 
importanti collaborazioni con aziende 
tecniche, negozi e strutture che com-
pletano il “prodotto” Scuola Calcio.

Crediamo nella creazione di un impor-
tante punto di riferimento per i ragazzi 
e le famiglie all'interno del sistema 
paese, per tutti coloro che frequentano 
la società e per chi la vive da lontano.

Gli appuntamenti
dell’estate

Perché la Borzanese 
Scuola Calcio?

Per informazioni e Contatti

CAMPI APERTI Gli allenamenti sono 
aperti a tutti coloro che vogliono 
provare la nostra esperienza di scuola 
calcio, sia ragazzi che genitori
— dal 1° maggio fino al termine 
dell'attività della stagione regolare:
Primi calci, pulcini Lun e Gio 15-16.30
Esordienti Mar e Gio 16-18
Giovanissimi Mar e Gio 17-19 

ATTIVITÀ ESTIVA DEL MERCOLEDÌ 
La Borzanese Scuola Calcio offre un 
pomeriggio di calcio, gioco e sport 
completamente gratuito con merenda 
offerta. Saranno a disposizione i nostri 
educatori qualificati per tutti i bambini 
nati dal 2002 al 2009 
— da Mercoledì        giugno fino alla 
fine di luglio, tutti i mercoledì, dalle 
ore 15 alle 18.30

STAGIONE 2014/15 Iscrizioni possibili 
tutti i giorni di allenamento, nel periodo 
estivo di mercoledì pomeriggio; 
presso la segreteria (in sede al campo) 
o in alternativa su appuntamento
— Inizio stagione lunedì 25 agosto 
per i giovanissimi; lunedì 1 settembre 
per tutte le altre categorie

TORNEO DELLA MONTAGNA 
per i nati negli anni 2000 e 2001 
(Categoria Giovanissimi) 
— Sono previsti un allenamento 
infrasettimanale e la partita 
domenicale; inizio del torneo 
domenica        giugno 2014

INCONTRI CON I GENITORI delle varie 
annate per esporre il progetto di lavoro 
della stagione 2014-15: gli incontri, 
divisi per fasce di età, saranno aperti 
sia ai genitori che ai ragazzi
— Annata
2007/8/9 - Primi calci
2004/5/6 - Pulcini
2002/3 - Esordienti
2000/1 - Giovanissimi
— Gli incontri si terranno presso
il circolo I Manfredi di Borzano
alle ore 20.30

mar 22 aprile
mar 29 aprile
mar 6 maggio
mar 13 maggio

Maggio

L M M G V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Giugno

L M M G V S D
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

15

16 17 18

18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Luglio

V
4

11

18

25

S
5

12

19

26

D
6

13

20

27

L

7

14

21

28

M
1

8

15

22

29

M
2

9

16

23

30

G
3

10

17

24

31

Aprile

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
festa

Luca Taroni 3474279700
Lorenzo Sbrighi 3485438875
luca@polisportivaborzanese.it
info@polisportivaborzanese.it
—
www.polisportivaborzanese.it


