
  
 

Stagione Sportiva 2017/2018 – LINEE GUIDA 
 

Cari ragazzi, cari genitori, 
sta per prendere avvio una nuova stagione sportiva nella quale continueremo a collaborare fianco a fianco 
con gli amici dell’Union Tre Colli.  
Con l’obiettivo di migliorare la nostra offerta calcistica, abbiamo deciso di investire in risorse umane 
dall’elevato potenziale. In primis, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico (Alessandro Basili) 
che avrete modo di conoscere e che rappresenterà l’elemento catalizzatore tra le varie componenti della 
Scuola Calcio (tesserati, genitori, tecnici, dirigenti). In secundis, arricchendo l’organigramma tecnico con 
istruttori ed istruttrici di spessore ed in possesso di qualifica.  
Siamo certi che sarete in grado di riconoscere ed apprezzare i risultati del progetto educativo/sportivo 
proposto e che non mancherà la vostra partecipazione ed il vostro contributo nel sostenerlo.  

 

ORGANIGRAMMA TECNICO 
Categoria Istruttori Società 

Allievi 2001/02  Sandro Catani (Allenatore UEFA B) OSTRA 

Giovanissimi 2003/04  Giordano Lenci (Allenatore UEFA B) OSTRA 

Esordienti 2005 Stefano Neri (Allenatore UEFA B)  OSTRA 

Esordienti 2006 Mattia Lo Sasso (Istruttore CONI/FIGC e Laureato Scienze Motorie) UNION TRE COLLI 

Pulcini 2007 Stefano Curzi (Allenatore UEFA B) OSTRA 

Pulcini 2008 Simone Cesaretti (Allenatore UEFA B) OSTRA 

Primi calci 2009/10 Daniele Api (Allenatore Grassroots UEFA C) OSTRA 

Piccoli Amici 2011/12 
Stefano Neri (Allenatore UEFA B) 
Alice Mazzarini (Laureata Scienze Motorie) 

OSTRA 

 

Collaboratori: Andrea Fattorini, Alessandro Giuliani, Cristian Tomassoni, Thomas Turchi 

Preparatori dei portieri: Paolo Ceccacci 
 

INIZIO ATTIVITA’ 
Categoria Giorno Orario Campo 

Allievi 2001/02  Mercoledì 23 agosto 17.30 Morro d’Alba 

Giovanissimi 2003/04  Martedì 22 agosto 18.00 Pianello 

Esordienti 2005 Mercoledì 30 agosto 17.30 Pianello 

Esordienti 2006 Martedì 29 agosto 16.00 Belvedere (erba) 

Pulcini 2007 Giovedì 7 settembre 16.30 Pianello 

Pulcini 2008 Giovedì 7 settembre 17.00 Pianello 

Primi calci 2009/10 Martedì 12 settembre 16.00 Pianello 

Piccoli Amici 2011/12 Lunedì 11 settembre 16.00 Pianello 
 

GIORNI, ORARI E CAMPI DI ALLENAMENTO (settimana tipo) 
Si potrebbero verificare variazioni in corso d’anno che verranno prontamente comunicate 

 

Categoria Giorni Orario Campo allenamento 
Mesi di set/ott/mar/apr/mag 

Campo allenamento 
Mesi di nov/dic/gen/feb 

Allievi 2001/02  Lun-Mer-Gio 17.30 Morro d’Alba Belvedere (ghiaia) 

Giovanissimi 2003/04  Mar-Gio-Ven 18.00 Casine/Pianello Belvedere (ghiaia) 

Esordienti 2005 Lun-Mer 17.30 Pianello Pianello 

Esordienti 2006 * --- --- --- --- 

Pulcini 2007 Mar-Gio 16.30 Pianello Pianello 

Pulcini 2008 Mar-Gio 17.00 Pianello Pianello 

Primi calci 2009/10 Gr.1 Mar-Gio 15.00 Pianello Pianello 

Primi calci 2009/10 Gr.2 Mar-Gio 16.30 Pianello Pianello 

Piccoli Amici 2011/12 Lun-Mer 16.00 Pianello Palazzetto 
 

* Per il gruppo Esordienti 2006 i giorni, gli orari ed i campi di allenamento verranno comunicati in occasione dell’inizio attività 

 
 
 



 

TESSERAMENTO 
Le pratiche di tesseramento per le categorie della società Ostra Calcio potranno essere espletate a partire dal 
23 agosto 2016 presso il campo sportivo comunale di Pianello di Ostra nei seguenti giorni ed orari: 

MERCOLEDI' E VENERDI' dalle 18.30 alle 19.30 
Le pratiche di tesseramento per le categorie della società Union Tre Colli verranno espletate direttamente 
presso il campo d’allenamento. 
 

VISITA MEDICA 
E’ obbligatorio sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva 

 Sino ai 12 anni non compiuti è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di 
famiglia/pediatra. 
 Dal compimento del 12° anno è necessario il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. Tale 
certificato è rilasciato gratuitamente presso le strutture pubbliche (ASUR) e presso le strutture private 
convenzionate (ad esempio, il Futur Medical & Sporter di Pianello di Ostra tel. 0717988108 o il Myolab di Jesi 
tel. 0731202037). Gli atleti devono prenotare la visita medica e presentarsi con la richiesta firmata dal 
Presidente (in allegato alla presente). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Come anticipato negli ultimi incontri, abbiamo deciso di aumentare di euro 30 la quota di partecipazione. Il 
costo annuale di iscrizione alla scuola calcio è dunque di euro 280,00. Resta valido lo sconto di € 100,00 per il 
secondo figlio iscritto. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento della quota annuale di partecipazione potrà essere effettuato in due modalità.  
1. In un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione  

2. In due rate: la prima di € 180,00 da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda di € 100,00 da versare entro il 
31/01/2018 

Ricordiamo che è di fondamentale importanza il pagamento della quota secondo le tempistiche indicate, al 
fine di garantire un’equilibrata gestione economica dell’attività. Chiediamo dunque massima puntualità negli 
adempimenti. 
  

ABBIGLIAMENTO 
Il kit d'abbigliamento completo (obbligatorio per i nuovi iscritti) ha un costo di euro 100,00 e comprende: borsa, 
tuta, completo estivo, completo invernale, calzettoni, kway. Gli atleti sprovvisti di parte del kit d'abbigliamento 
potranno acquistare il materiale mancante ai seguenti prezzi:  
- Borsa       € 19,00  

- Tuta       € 40,00  

- Completo invernale  € 24,00  

- Completo estivo     € 18,00  

- Calzettoni      € 5,00 
- K-Way € 10,00 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Cell. 338.3855631 (Marco) 

Mail: segreteria@ostracalcio.it 


