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GLI ESORDIENTI VINCONO
IL TORNEO A 16 SQUADRE
DELLE BCC

STUDIO LEGALE

Avv. Fabio Cattaruzzi

SI RIPARTE CON PIÙ FORZA
E PIÙ ENTUSIASMO
ENZO CATTARUZZI - Il Presidente

Stagione conclusa con un bilancio lusinghiero e positivo. Partiti un anno fa
siamo stati subito protagonisti nel panorama calcistico provinciale, con grande
gioia di tutti i ragazzi. Tutti noi siamo molto soddisfatti e un ringraziamento va in
primis a tutti gli allenatori e dirigenti che hanno permesso questi risultati. Primi
in ambito provinciale nell’ambito delle Società Pure del settore giovanile, terzi
nella coppa regione sempre delle società pure categoria Allievi. Un piazzamento
d’onore nel campionato indetto dalla Gazzetta dello Sport in ambito provinciale
e poi molte coppe e riconoscimenti alle categorie dei Piccoli Amici, Pulcini
e Esordienti. Insomma una bella partenza. Successo anche per il Progetto
Sport e Salute che ha posizionato l’Atletico in vetta alle società con attenzione
alla formazione e informazione su aspetti fondamentali come la salute. Tema
dove l’Atletico ha una convenzione particolare per il monitoraggio costante dei
giovani atleti. Inoltre molto successo ha avuto anche il nostro Magazine che
ha coinvolto tutte le associazioni del territorio e avviato una grande sinergia
con l’Istituto Comprensivo scolastico. Per progettare questa stagione che
sta per iniziare abbiamo incontrato tutte le famiglie aderenti alla società e
quello che abbiamo promesso lo abbiamo mantenuto:la struttura societaria
è stata consolidata con un nuovo responsabile del settore giovanile e nuovi
arrivi di educatori e allenatori. Insomma continuiamo nel percorso tracciato
per avere una società più forte per dare ancora servizi migliori a ragazzi e
alle loro famiglie. La quote di iscrizione per l’annata 2016/2017,resteranno le
stesse della stagione appena terminata. Le squadre saranno le stesse, Piccoli
Amici, Pulcini, Esiordienti, Giovanissimi e Allievi. Sede degli allenamenti e
delle gare presso il Polisportivo Zorzi- Degano e la sede dell’Associazione
in via Roma 42 a Pasian di Prato sarà aperta il lunedì e mercoledì dalle ore
17.30 alle 19.00. Informazioni telefonando al numero 3454695208 o via mail
asd.atleticopasiandiprato@gmail.com
Grazie per la fiducia!

Foro di Udine
Piazza Giacomo Matteotti 12 - 33037 Pasian di Prato (UD)

tel./fax +39 0432 690786

e-mail segreteria@castlelaw.it
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
FRANCO IACOP

IL SALUTO DEL SINDACO
ANDREA POZZO

L’Associazione calcio Atletico Pasian di Prato, nata solo un anno fa, rappresenta
già un unicum nel panorama ragionale perché pone al centro del suo progetto
il bambino, la sua crescita sportiva, ma soprattutto il suo percorso formativo
in chiave educativa e sociale.
Il coinvolgimento delle famiglie, la volontà di mettersi al servizio della
collettività locale, la determinazione nel voler portare avanti la tradizione
calcistica di questa vivace e operosa comunità, lo spirito improntato ai valori
del più nobile dilettantismo letto come un servizio più che come una semplice
attività sportiva, tutti questi elementi depongono a favore dell’Associazione,del
Presidente Enzo Cattaruzzi, dei suoi dirigenti, dei tecnici e di tutti coloro
che con il loro lavoro, il loro impegno, la loro passione, rendono ogni giorno
possibile questo progetto. A loro, ai calciatori in erba, alle loro famiglie vada il
mio plauso e l’augurio per un’annata ricca di soddisfazioni.

Riprende la stagione sportiva dell’Atletico Pasian di Prato, con una prima e
grande scommessa vinta: aver saputo dare continuità e sviluppo al calcio
giovanile pasianese. Abbiamo assistito ad un successo dello sport nato dalla
passione, dal desiderio di rinnovare la partecipata tradizione calcistica locale.
L’Atletico è una Associazione dal grande valore umano, fondata sulle famiglie,
dedicata alla crescita, non solo sportiva ma anche sociale e pedagogica,
dei ragazzi e sostenuta da una struttura direttiva seria ed impegnata, di
prim’ordine. Una grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale che
aveva chiesto a tutti impegno e serietà, nella direzione della creazione di un
sistema di gestione degli impianti che ha portato, in brevissimo tempo, al
pieno utilizzo delle strutture ed al moltiplicarsi delle attività e dell’offerta. Ed in
questa grande collaborazione si è perfettamente collocato l’Atletico Pasian di
Prato, che si è assunto l’impegnativo onere del calcio giovanile, conseguendo
già nel suo primo anno di vita, importanti risultati agonistici. Mi complimento
con il Presidente Enzo Cattaruzzi e con tutti coloro che hanno voluto credere
ed investire in questa nuova - ed al tempo stesso antica - tradizione sportiva e
auspico un futuro sempre più glorioso per questa affermata realtà che rende
onore al Comune di Pasian di Prato ed allo sport tutto.

In bocca al lupo, ragazzi e forza Atletico!
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Studio Dentistico - Via P. Zorutti 145/13 - 33030 Campoformido(UD)
Tel. 345 1661593 - mail: info@studiocian.it - www.studiocian.it
Facebook : www.facebook.com/studioCian
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GARDEN
APERTO

ERIA
Via Colombo 255 Pasian di Prato PIZZ
0432 699712 - 392 9087107
aperto dal Lunedì al Sabato - pranzo e cena
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CHI SIAMO
ORGANIGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE
Presidente Enzo Cattaruzzi

Consiglieri Sergio Piani, Vittorino D’Agostino
Segretario
Nadalin Fabio

Vice
Presidente
Anna Maria
Masiero

Settore tecnico
Responsabile del Settore Giovanile
Giorgio Pagliarini

Coordinatore degli Allenatori
Alessandro Di Paolo

Allenatori
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UN GRANDE AMICO
DELL’ATLETICO
EZIO BORTOLUSSI

Piccoli Amici
e Pulcini
Giorgio
Pagliarini

Primi calci
e Pulcini
Francesco
Forlano

Esordienti
Alessandro
Di Paolo

Esordienti
Roberto
Flebus

Allievi
Enrico
Trangoni

Preparatori
dei portieri
Massimo
Fiore

Preparatori
dei portieri
Mario
Giacometti

Referente
logistico
Miguel Angel
Feliz

Ezio Bortolussi è un grande amico, un self made man, partito dal Friuli negli
anni 60, ora con oltre mille dipendenti è uno dei più grandi impresari del
Canada e del Nord America, firmando molte mega costruzioni, oltre 300
grattacieli e sedi come il Shangri – La il grattacielo più grande di Vancuver,
l’aeroporto di Nassu la capitale delle Bahamas e la sede di Google a Kirkland
Lynnwood nei pressi di Seattle. Dopo una carriera di calciatore a grandi livelli
iniziata in Svizzera e proseguita in Canada, giocando sempre all’attacco come
nella vita, non ha mai dimenticato la sua passione per il calcio specialmente
quello giovanile e il legame con il suo Friuli.
In segno di stima e di amicizia per sostenere il nostro sodalizio subito ci ha
dato un aiuto con una muta di maglie nuove, con l’impegno prima possibile
ad indossarle magari in una tournèe in Canada nella sua Vancouver.

Giovanissimi
Claudio
Fortunato
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SQUADRE
L’attività è dedicata ai ragazzi tra i 5 e 16 anni ed ha inizio a settembre di ogni
anno. È organizzata in corsi suddivisi per età e capacità, ed ha come scopo
l’avviamento delle giovani leve del calcio all’attività sportiva.
La suddivisione in fasce d’età è così strutturata:
• PICCOLI AMICI: è la fascia di età che va dai 5 ai 7 anni. I bambini entrano per
la prima volta nel mondo del calcio, non ne conoscono regole e forse non hanno
mai giocato a pallone. Scopriranno questo splendido sport attraverso il gioco, il
divertimento ed il rispetto delle regole e degli altri. La loro attività sarà totalmente
ludica con l’obiettivo di migliorare la loro motricità di base e la scoperta di alcuni
semplici concetti calcistici, divertendosi e rispettando i propri compagni.

la realtà di una competizione agonistica. L’attività proposta darà seguito al
lavoro svolto, cercando di dare continuità agli aspetti tecnici e aumentando
l’attenzione per i concetti calcistici collettivi. I ragazzi si trovano in una fase
importante per la loro crescita calcistica e comportamentale, impareranno
che il raggiungimento degli obiettivi necessita di un costante impegno e del
corretto comportamento, sportivo e sociale.
• ALLIEVI: è la fascia di età che va dai 14 ai 16 anni. I ragazzi ormai hanno
una buona conoscenza calcistica di base, che verrà consolidata attraverso
una programmazione mirata al perfezionamento delle loro capacità tecniche
e tattiche. L’attenzione verrà rivolta ad aspetti calcistici che ancora non sono
stati affrontati e che avvicineranno il ragazzo al calcio dei grandi, quello che
hanno sempre sognato. Anche l’impegno fisico diventa più consistente,
di conseguenza i ragazzi dovranno imparare a gestire il proprio corpo e le
esperienze extra-calcistiche.

• PULCINI: è la fascia di età che va dagli 8 ai 10 anni. L’attività è rivolta al
rinforzo dei concetti calcistici di base ed al miglioramento delle capacità
tecniche. Anche in questa categoria il raggiungimento degli obiettivi passerà
attraverso il gioco, il divertimento ed il rispetto delle regole. È una categoria
importante perché il bambino in questa fascia di età ha bisogno di affrontare
nuove sfide ed avventure, scoprire il gioco e se stesso, migliorare le proprie
capacità tecniche e relazionali.
• ESORDIENTI: è la fascia di età che va dai 10 ai 12 anni. È la categoria
di passaggio dalla scuola calcio al settore agonistico. Verranno migliorate
le capacità tecniche individuali e gli aspetti tattici collettivi, preparando il
bambino all’ingresso nell’attività agonistica. Questo non significa che l’aspetto
ludico viene messo in secondo piano, al contrario il connubio tra divertimento
e miglioramento tecnico è alla base dell’attività proposta in questa categoria.
• GIOVANISSIMI: è la prima categoria del settore agonistico. La fascia di età
è quella che va dai 12 ai 14 anni. I ragazzi affronteranno per la prima volta

Centri
Assistenza
Riuniti
RIPARAZIONI E RICAMBI
E L E T T R O D O M E ST I C I
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Pasian di Prato (Udine)
Via Campoformido 127/16
Te l e f o n o 0 4 3 2 . 6 9 9 2 1 5
Te l e f a x 0 4 3 2 . 6 9 9 1 8 5
www.centriassistenzariuniti.com
info@centriassistenzariuniti.com
ORARIO DI APERTURA:
8.30-12.30 - 14.30-18.30
SABATO CHIUSO
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ALL’OMBRA
DEL CAMPANILE
PASSONS

CAI
40 ANNI DI FONDAZIONE

L’Associazione culturale e ricreativa
“All’Ombra del Campanile” è nata su
iniziativa di alcuni abitanti di Passons
come emanazione della parrocchia e con
l’intento di creare un supporto organizzativo
a tutte quelle attività culturali e ricreative
che gravitavano attorno agli ambienti
parrocchiali che altrimenti sarebbero rimaste
prive di coordinamento e rappresentanza
nell’ambito comunale. Scopo dell’Associazione è quello di raccogliere attorno
a sé tutti coloro che riconoscono l’importanza del confronto con gli altri e
dell’impegno nella comunità dando ad essi un’adeguata “voce” a livello
sia paesano che comunale. L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro
ed è retta da principi democratici. La sua attività istituzionale è individuata
nella promozione ed organizzazione di conferenze, spettacoli pubblici, gite,
escursioni e festeggiamenti valorizzando principalmente le tradizioni paesane.
Al suo interno è stato costituito anche il gruppo teatrale “All’Ombra del
Campanile”, che, con la sua attività, sta riscuotendo un notevole successo.
Da diversi anni l’Associazione gestisce, in seguito ad una convenzione col
Comune di Pasian di Prato, la palestra della scuola primaria di Passons,
dove propone corsi di attività motoria, di yoga e di ballo. La palestra viene
inoltre messa a disposizione di tutte le organizzazioni sportive che ne fanno
richiesta, compatibilmente con la disponibilità degli orari. È in questo ambito
che collaboriamo volentieri con l’Atletico Pasian di Prato.
Il Presidente
Stefano Riga

G

GUGLIELMO
C A L Z AT U R E
di Plasenzotti Dario

- Calzature per tutta la famiglia -

Esattamente due anni fa abbiamo festeggiato i 40 anni di fondazione con
varie manifestazioni che hanno caratterizzato cos’è il Club Alpino Italiano e
in particolare la nostra Sottosezione. Il nostro scopo è quello di far conoscere
e rispettare la montagna. Ci siamo offerti alla gente alle scuole del nostro
Comune e dei Comuni limotrofi, illustradola con filmati e fotografie varie,
completando tutto ciò con camminate facili ed escursioni anche queste
facili.Abbiamo creato amicizie, ma soprattutto tanta solidarietà tra i vari
componenti. Abbiamo passato notti in rifugi, salito ferrate di varie difficoltà,
escursioni e cime raggiunte in tutta Italia, dal Montasio al Canin , dalle
Lavaredo al Monte Rosa, dal Bianco all’Antelao, dalle Orobie al cerrvino, dalla
Marmolada al Gran Sasso, senza dimenticare le extra europee. Numerosi
nostri soci hanno raggiunto cime in Cile e Himalaia e altre ancora, tutto ciò a
suggello si di tanta fatica, ma soprattutto di grandi soddisfazioni. Vorremmo
continuare così ancora per molti anni, ma c’è bisogno di soci e di idee giovani,
i circa 250 iscritti della nostra sottosezione hanno un’età media di 60 anni e
per questo i giovani sono il futuro. Il Club Alpino può essere una scuola di
vita, dove il sacrificio e la dedizione sarà ripagato con un beneficio fisico, ma
soprattutto morale e culturale, nonché ricco di soddisfazioni. Da quest’anno,
Gianni Lavarone dopo quasi 40 anni di reggenza ha lasciato le redini della
sottosezione a Giampaolo Passantino, a lui e a tutto il nuovo direttivo, i migliori
auguri di buon lavoro.
Questi i componenti del nuovo direttivo
Reggente - Passantino Giampaolo
V.Reggente – Del Fabbro Guido
Segretario – Degano Enea
Consiglieri – Del Fabbro Luca, D’Odorico Lucio, Frabbro Franco,
Galluzzo Silvano, Leita Edi, Soravito Luca, Stroppolo Valter,Vit Chiara.
S.A.F. - C.A.I Sottosezione di Pasian di Prato cell. 3683241330
pasiandiprato@alpinafriulana.it

Osteria

Caffetteria

BOCCONDIVIN
Pasian di Prato (UD) Piazza Matteotti, 10

33037 Pasian di Prato - via S. Caterina, 13/B tel 0432 699270
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TU SEI
QUI!...

L’allenatore allena, l’arbitro arbitra, tu divertiti!
Sostieni la squadra e tuo figlio e incitalo a migliorare.
Quindi non pensare ai consigli tecnici e GODITI LA PARTITA!
Non c’è partita senza due squadre e non c’è gioco senza
avversari, ricorda che sono come tuo figlio DIVERTITI E
APPLAUDI!

CONSIGLI PER GENITORI
A BORDO CAMPO
...NON
QUI!

La partita inizia nello spogliatoio, continua in campo e
finisce con la doccia e il terzo tempo.
Rispetta questi momenti e lascia che tuo figlio si viva il
gruppo.
La panchina non è una sconfitta, ma il punto di partenza.
Non discutere le scelte dell’allenatore, spiega a tuo figlio
che l’impegno in allenamento premia sempre e arriverà il
suo momento.
La partita è la “verifica” dopo una settimana di allenamenti.
Impara a cogliere i miglioramenti della squadra e di tuo
figlio e ... NON PENSARE SOLO AL RISULTATO... ricorda
che nelle giovanili il regolamento è diverso.
Non importa se “ha vinto” o se “ha perso”, pensa solo:

“OGGI SI È DIVERTITO”
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che
praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie
mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di
controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita;
VISTO il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e
di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le
società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto;

AL POLISPORTIVO COMUNALE

DI VIA SELVIS A PASIAN DI PRATO
PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI - PULCINI - ESORDIENTI

AL CAMPO SPORTIVO

DI VIA MARANO A SANTA CATERINA
GIOVANISSIMI

AL CAMPO SPORTIVO

DI VIA FRIULI A COLLOREDO DI PRATO
ALLIEVI

CONSIDERATO che il Presidente del CONI, con nota del 2 novembre 2015 ha chiesto il differimento
del predetto termine, che verrà a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle
specificità delle attività sportive esercitate a livello dilettantistico;

DOVE CI ALLENIAMO

CONSIDERATO che l’Assessore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di
coordinatore degli assessori allo Sport, con nota del 5 gennaio 2016, ha formulato la medesima
richiesta, evidenziando l’impossibilità che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano
completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore
sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

AL POLISPORTIVO COMUNALE

RITENUTA, pertanto, l’opportunità di disporre il differimento del predetto termine di sei mesi al fine
di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli
operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

Articolo 1
1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI VIA SELVIS A PASIAN DI PRATO
PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI - PULCINI - ESORDIENTI - GIOVANISSIMI - ALLIEVI

LA SEDE

È IN VIA ROMA 42 A PASIAN DI PRATO

DECRETA
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DOVE GIOCHIAMO

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORARIO

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE ORE 17.30 ALLE 19.00
SABATO PER APPUNTAMENTO
TEL.345 46 95 208
asd.atleticopasiandiprato@gmail.com
www.atleticopasiandiprato.it

Realizzazione grafica Graffiti Pubblicità / Studio 3 Labels

di Manarin Marco
e Maurizio snc

PASIAN DI PRATO

via Torino, 14

tel. e fax 0432 691578

IL TERZO TEMPO
DELL’ATLETICO
CON L’ANTICO GUSTO
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