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alla c.a. dei Presidenti delle ASD 

 

Oggetto: PACCHETTO SVILUPPO 

 

Con la presente la Commissione Sviluppo intende offrire a tutte le ASD che lo richiedono un                

“Pacchetto Sviluppo” mirato non solo alle squadre, ma anche alle attività scolastiche da cui              

raccogliere nuovi giocatori. Le lezioni di propaganda sulle scuole e i successivi corsi di avviamento               

sono la migliore pubblicità che si possa fare a questo sport. Garantiscono non solo a una società un                  

ricambio continuo di giocatori, ma aumentano notevolmente anche il numero di nuove squadre             

giovanili che vengono fondate in risposta alle sempre più numerose richieste. 

 

OPZIONI PACCHETTO: 

Il pacchetto prevede varie opzioni: 

● Clinic a squadre agonistiche adulte 

● Clinic a squadre giovanili maschili o femminili (MUD) 

● Corsi di aggiornamento per docenti (con cui partire con le attività di propaganda nelle              

scuole) 

● Lezioni di propaganda nelle scuole 

 

Per ognuna delle opzioni citate la Comm. Sviluppo selezionerà il tecnico più esperto e più adatto in                 

base al tipo di lezione. Qualora un’ASD desideri la presenza di un tecnico in particolare, può                

comunicarlo nella richiesta. 

 

TARIFFARIO: 

OPZIONE COSTO * 

Corso di aggiornamento per docenti (max 4 ore) 100 € 

Clinic squadre agonistiche adulte (max 3 ore) 150 € 

Clinic squadre giovanili (max 3 ore) 100 € 

Corso di aggiornamento per docenti + Clinic squadre agonistiche adulte** 220 € 

Corso di aggiornamento per docenti + Clinic squadre giovanili** 170 € 

Corso di aggiornamento per docenti + Clinic squadre agonistiche adulte +           
Clinic squadre giovanili** 

300 € 

Clinic squadre agonistiche adulte + Clinic squadre giovanili** 220 € 
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*Il costo delle opzioni è calcolato sulla presenza di un unico tecnico. Qualora il numero di partecipanti sia superiore a                    

30, si rende necessaria la presenza di un secondo tecnico. In tal caso il prezzo va raddoppiato. Sono inoltre da                    

aggiungersi nel costo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio di ogni tecnico. 

 

**Sono attivabili più opzioni insieme, a patto che vengano organizzate a non più di 24 ore di distanza l’una dall’altra. 

 

Nel tariffario non è presente l’opzione ‘Lezioni di propaganda nelle scuole’. Le ASD interessate              

potranno contattare direttamente la Comm. Sviluppo per l’organizzazione dell’attività. 

 

ATTIVAZIONE OPZIONI DI INTERESSE: 

In caso di interesse, si chiede di comunicare l’offerta scelta a sviluppo@fifd.it inviando una mail di                

richiesta ufficiale. Insieme alla Commissione si procederà all’organizzazione dei corsi scelti. 

 

Bologna, 23/10/2017 

 

Marco Dellavedova 

Segreteria Sviluppo 

sviluppo@fifd.it 
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