
PESCARA CALCIO ACADEMY
progetto

I CAMPIONI CRESCONO CON NOI
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OBIETTIVI
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▪ Offrire ai tecnici, dirigenti, genitori e
ragazzi l’opportunità di trovare un
interlocutore professionistico di alto

profilo, che non si occupi solo di
calcio;

▪ Fornire un Know how tecnico e
organizzativo e attività di scouting;

▪ Supportare l’organizzazione tecnica ed
organizzativa delle scuole calcio (progetto
academy, per la promozione della pratica
calcistica con corretto avviamento del
bambino al gioco del calcio);

▪ Organizzare attività che prevedano:
formazione dei tecnici, attività di
scouting, organizzazione tornei, visite nel
«Mondo Pescara», camp estivi,visite nei
settori giovanili piu’ importanti in Europa.
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• Struttura societaria dinamica ed efficiente
• Capacità organizzativa
• Competenza dei dirigenti
• Grado di professionalità dei Tecnici/Istruttori
• Disponibilità di attrezzature ed impianti

sportivi
• Serietà e correttezza nei comportamenti

Il Pescara è un importante Club professionistico Italiano.
Ha una proprietà che da sempre lavora su progetti a
lungo termine, in relazione alla valorizzazione di giovani
talenti.

Intende espandersi e far conoscere il proprio know-how
in aree a grande densità demografica.
Eliminerà il concetto di affiliazione, introducendo
l’obiettivo di crescita e valorizzazione del team tecnico e

organizzativo (premi e incentivi per le academy
più meritevoli)

PUNTI DI FORZA

REQUISITI
ACADEMY
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CARATTERISTICHE

Il Pescara Calcio fornirà un
tutor ad ogni scuola calcio, che
monitorerà la crescita, visiterà
le sedute di allenamento ed
incontrerà le famiglie 8 volte
all’anno.

DENTRO LE
RELAZIONI
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Monitorare costantemente le aree
territoriali per garantire al Club un flusso
costante di atleti da inserire nel proprio
settore giovanile.

Far crescere sotto il profilo
tecnico-organizzativo la struttura di
ogni academy contribuendo
concretamente alla formazione degli

istruttori e degli atleti.

Diffondere a livello locale la politica
gestionale del Club tesa alla
valorizzazione del vivaio.

IL FORMATORE AL CENTRO DEL PROGETTO



IL CENTRO STUDI
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• Deve raccogliere ed elaborare i
dati dei tesserati delle sedi.

• Deve redigere con il Coordinatore
i programmi di lavoro da inviare
quotidianamente alle academy.

• Deve raccogliere ed elaborare i
dati relativi alle sedute tecniche
effettuate dagli istruttori ed
inviarli al coordinatore.



IL 
TUTOR
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• Deve fornire al coordinatore tutto il materiale e le
pubblicazioni interessanti ai fini delle attività connesse al
progetto.

• Deve monitorare costantemente le attività delle
academy a lui assegnate e rapportarsi costantemente
con il direttore tecnico/organizzativo delle academy

• Può, previa richiesta delle academy, collaborare in
maniera più stretta e assidua per lo sviluppo ordinario
delle attività.
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UNITÀ DIDATTICA 
Unità didattiche
inviate giornalmente
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VENERDI 4 SETTEMBRE 2020 POMERIGGIO

arrivo ore 15 delfino training center 

accoglienza e riunione programmatica in aula

presentazione programmazione e linee guida nuova stagione

SABATO 5 SETTEMBRE 2020
MATTINA

Ore 09 inizio lavori in aula

Tema : “ LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE PESCARA CAALCIO ACADEMY “

Comunicazione e marketing

Psicologia e percorso formativo

Il settore giovanile

POMERIGGIO

Presa visione allenamento settore giovanile/scuola calcio

Discussione in aula con i tecnici Pescara Calcio

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 MATTINA 

0re 09 inizio lavori in aula 

Temi : Il ruolo dei tutor

Gli eventi

POMERIGGIO

Presa visione allenamento settore giovanile/scuola calcio 

Discussione con i tecnici Pescara Calcio

Saluti
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PROGRAMMAZIONE

AREA PSICOLOGICA

Si rapporta 
con i genitori 

e gli atleti

IL MENTAL TRAINER

Affianca lo staff 
tecnico in logica 

di coerenza 
degli interventi

Opera 
sul campo in 

sede

Interviene 
sull’intero 
percorso 

educativo della 
stagione 

agonistica



MEETING STAGIONALI
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• settembre
(3 giorni di lavoro con 20 ore di lezione 
teoriche e pratiche per tecnici e dirigenti, 
allo scopo di conoscerci e far conoscere il 
nuovo modello di lavoro Pescara Calcio 
academy ) 

• Dicembre 
(settimana intensiva di verifica per i tecnici 
delle academy, stage di perfezionamento 
27/31 dicembre 2020 per i ragazzi più abili 
pulcini/esordienti, con altre 30 ore di lezioni 
teoriche e pratiche)

• Num 8 visite programmate dei rispettivi 
tutor nelle sedi (valutazione metodologie 
Pescara Calcio)

• Consulenza tutor più assidua, se richiesta e 
concordata



PIANIFICAZIONE ANNUALE
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▪ Settembre/Ottobre
consegna data base di tutti gli iscritti al corso 
scuola calcio annuale entro e non oltre 30 ottobre, 
organizzazione annuale incontri amichevoli presso 
sede Pescara Calcio, ogni società dovrà attenersi 
alla programmazione amichevoli redatta dal 
Pescara Calcio

▪ Novembre 
inoltro scheda tecnica e comportamentale dei 
ragazzi più abili di ogni academy

▪ Dicembre/Gennaio 
stage di perfezionamento di una settimana, per i 
ragazzi più abili delle academy presso sede Pescara 
calcio, con tecnici Pescara Calcio e formazione 
tecnici delle academy

▪ Febbraio 
programmazione raduni per società che ne fanno 
richiesta e assegnazione camp ufficiali

▪ Marzo 
consegna borsa di studio per ragazzi e tecnici 
academy

▪ Maggio/giugno  
torneo DELFINO CUP, aperto a tutte le categorie, 
con consegna scheda di valutazione di ogni singola 
academy ( premiazione migliori academy )
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2 visite annuali Ottobre/Maggio
per ragazzi, genitori e dirigenti:

▪ Arrivo a Pescara, nella giornata precedente
la gara, e sistemazione per le società fuori
regione in hotel convenzionati con il
PESCARA CALCIO

▪ Partite amichevoli con i pari età della
scuola calcio PESCARA CALCIO

▪ Giorno successivo, tour dello stadio con
visita spogliatoi e campo, pranzo/cena
all’interno dello stadio e visione della gara
di campionato del PESCARA CALCIO, in
tribuna centrale.

NEL MONDO PESCARA
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• Playbill A3
• Leaflet A5
• Advertising Poster 6x3

STYLE GUIDE
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Durata 2 anni
Costo 3000,00 € anno oltre IVA

Tutti i trasferimenti ed eventuale alloggio, per
presa visione delle sedute tecniche e incontri
formativi saranno a carico dell’affiliato

COSTI
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IL TUO INVESTIMENTO AVRÀ UN RITORNO ECONOMICO SUPERIORE ALLO
STESSO GIÀ DAL PRIMO ANNO.
COME?

Fornendoti ben 4 BONUS nel pacchetto affiliazione che vanno ad aggiungersi
a tutte le attività previste!

• Corso intensivo di 2 ore:
Addetto Stampa & Social Media per il tuo Club!

• Corso intensivo di 2 ore:
Responsabile Marketing & Partnership per il tuo Club!

• Corso di scouting di 3 ore per tutti i tuoi formatori
• Media Starter Kit a nostra cura per lanciare il TUO CLUB Pescara Academy 

su tutti i media locali!

Prevediamo un incremento nitido di iscritti nella tua Scuola calcio e un
aumento dell'impatto sui media e sul territorio che in pochissimo tempo ti
farà rientrare del costo e presto ti farà anche guadagnare ulteriori risorse!

R
IT
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T
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UFFICIO DI DIREZIONE

Pescara Calcio Academy

335226867

academy@pescaracalcio.com

RESPONSABILE PROGETTO

Marco Arcese 

3348041100

marco.arcese.ext@pescaracalcio.com


