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Il PresIdente dell’

Enzo Cattaruzzi

L’Editoriale del Presidente

Il 30 giugno si è chiusa la stagione sportiva 2016/17 e noi dell’Atletico Pasian 
di Prato, possiamo dire che il bilancio sportivo e sociale è stato un successo 
che tutti insieme abbiamo conseguito. Gli atleti con allenatori, tecnici e i diri-
genti questo successo lo hanno costruito non solo sul campo ma anche fuori 

dal campo, testimoniando giorno per giorno i veri valori dello sport, quello autentico, 
quello vero, fatto si di sacrifici ma anche di tante soddisfazioni che ci ripagano di tutte 
le difficoltà che periodicamente dobbiamo affrontare e che superiamo con un’azione 
corale. I tanti traguardi sportivi che abbiamo conseguito testimoniano che siamo sulla 
strada giusta, i tanti attestati di stima e di amicizia della tante società calcistiche della 
regione, ci incoraggiano e confermano la bontà del nostro progetto. L’abbraccio e la 
collaborazione che abbiamo ricevuto dai sodalizi del nostro Comune infine ci spronano 
a continuare nel solco di una tradizione sportiva che abbiamo voluto rinverdire. Lo 
slancio e l’entusiasmo che ci circonda però non ci deve distrarre dall’obiettivo finale: 
far divertire  con passione i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Dalla prossima stagione 
infatti l’Atletico Pasian di Prato apre al calcio in rosa, al mondo femminile del calcio 
che affiancherà con le proprie squadre i Primi calci, i Piccoli amici, i Pulcini, gli Esor-
dienti, i Giovanissimi e gli Allievi. Quindi proseguiremo con il Progetto salute per dare 
sempre maggiore tranquillità alle famiglie per una crescita sana e consapevole dei 
nostri atleti. Archiviata una stagione iniziamo quella del 2017/2018, che dovrà conso-
lidare la crescita dell’Atletico Pasian di Prato per un’ulteriore salto di qualità. La nostra 
sede per questo sarà aperta a tutti coloro che vorranno confermare la loro adesione e 
ai nuovi arrivi. 

Grazie ancora a tutti
ai ragazzi dico forte

“A te la palla”. 
Buona estate!

via Bonanni 16 Pasian di Prato
Tel. 0432 691041
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Atletico in Rosa
Stagione 2017/2018 a Te la palla!

rantire il rifornimento energetico richie-
sto dallo specifico lavoro muscolare; ha 
poi sull’apparato muscolo-scheletrico un 
utilissimo ruolo di stimolo per lo svilup-
po e l’arricchimento degli schemi motori 
necessari a migliorarne il controllo. L’al-
lenamento e la pratica calcistica hanno 
un effetto formativo anche sulla perso-
nalità e sull’evoluzione psico-somatica. 
Infatti l’attività sportiva effettuata da 
bambine e ragazze non solo non è dan-
nosa, ma rappresenta l’accrescimento 
di un potenziale sia fisiologico, sia psi-
cologico, l’apprendimento ed il rispetto 
di regole, lo sviluppo del senso di colla-
borazione. Previene inoltre le obesità e 
migliora la coordinazione motoria. Studi 
anche molto recenti evidenziano ulteriori 
vantaggi nelle giovani in accrescimento 
che praticano calcio per la possibilità 
di migliorare lo sviluppo della struttura 
ossea (in particolar modo della colon-
na e delle anche) e della muscolatura 
dell’arto inferiore; peraltro nelle donne 
che praticano questa attività sportiva, i 
disturbi e dolori legati all’accrescimen-
to che compaiono con l’attività motoria 
sono molto meno frequenti che nel ma-
schio. Come in tutti gli sport può esistere 
una componente traumatologica, ma in 
una proporzione non superiore ad altre 
discipline in cui è previsto il contatto.

Cosa mi occorre per iniziare?
Niente di particolare. Scarpe da calcio, 
tanta voglia di divertirsi ed un pallone! Se 
vuoi giocare in una squadra il tuo allena-
tore ti spiegherà che cosa portare.

A chi mi posso rivolgere?
All’Atletico Pasian di Prato, 
in via roma 42 ogni lunedì e mercoledì 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 o 
telefonando al numero 345 4695208 o 
mandando una mail a  
asd.atleticopasiandiprato@gmail.com 
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Il calcio è lo sport più seguito al mondo ed è un bel modo 
per divertirsi e scoprire nuove amicizie. La sua flessibilità 
viene incontro alle tue esigenze e ti permette di giocare 

come preferisci, a 5 o a 11, all’interno o all’esterno: sei tu 
che scegli. Il calcio è un gioco di squadra dove contano le 
capacità individuali, che sa regalare emozioni uniche a chi 

si lascia coinvolgere: essere parte di una squadra ti farà 
crescere, dentro e fuori dal campo.

Scopri la calciatrice che è in te
e gioca con noi!
Posso giocare?

Il calcio è uno sport per tutti, ma soprattutto è 
lo sport di tutti: le uniche capacità richieste 
per giocare sono correre, calciare e tanta…
passione!  Se non sei sicura che il ruolo della 

calciatrice faccia per te, il calcio ti offre tante al-
tre possibilità per stare in compagnia e fare nuove 

amicizie: puoi diventare allenatore, arbitro, dirigente, 
volontario: scopri qual è il ruolo più adatto a te e alle 

tue qualità!

Mi farà bene?
(risponde il Dr. Alessandro Carcangiu – Medico 
Nazionale Femminile)
Il calcio è uno sport completo. Ha tutti i pregi e van-

taggi degli “Sport di squadra“. Queste discipline 
conservano la caratteristica di essere fonda-

mentalmente dei giochi, praticati con la ne-
cessità di sviluppare tutte le doti atletiche, ma 

preservando l’aspetto “ludico”. Il 
calcio favorisce lo sviluppo dei 
grandi apparati, l’apparato 
cardiocircolatorio e quel-

l o respiratorio, che devono ga-



Programma
stagione 2017/18

L’AtletICO PAsIAn dI PrAtO è un’Associazione Sportiva Dilettantistica 

fondata a Pasian di Prato  il 14 luglio 2015. realizza le finalità istituzionali 
proprie della F.I.G.C. Federazione Giuoco Calcio, cui aderisce, 
iscritta al numero 943370  e del C.O.n.I. Comitato Olimpico 
nazionale  alla quale è affiliata, iscrizione n. 253421. 
I colori sociali sono definiti dallo stemma a strisce bianco e azzurre come i colori del 

Comune di Pasian di Prato. la prima maglia è di colore amaranto e la 
seconda bianco azzurra. lo slogan “divertimento e Far play” e 
il Motto  “A te la Palla”.
La sede operativa è in via roma 42 con gli orari si segreteria aperta il lunedì 
e il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 – il telefono è il 345 
4695208 la mail asd.atleticopasiandiprato@gmail.com e il sito 
web atleticopasiandiprato.it 

Indirizzi operativi
1.  favorire l’apprendimento e la diffusione della disciplina sportiva del calcio come 

società pura; 

2.  promuovere sezioni agonistiche favorendo l’inserimento dei giovani atleti in mani-

festazioni, tornei o campionati; 

3. organizzare manifestazioni sportive a carattere agonistico e/o ricreativo; 

4.  mettere a disposizione le proprie strutture tecnico - operative per lo sviluppo 

dell’attività sportiva scolastica di base.

Il Progetto
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Le finalità principali delle nostre attività di 
avviamento al calcio sono:

   la valorizzazione delle valenze psicologiche e la promozione sociale della pratica 
calcistica di base;

   rendere prioritario l’avviamento alla pratica calcistica di base rispetto alle esigenze 
di selezione e l’avviamento agonistico dei nostri associati;

l    o sviluppo delle risorse umane ed organizzativo - funzionali all’erogazione di un 
servizio qualificato: formazione degli operatori; attivazione di valutazione e verifi-
che sistematiche; iniziative di promozione e sensibilizzazione; nuove professiona-
lità in organico non esclusivamente tecniche;

   l’incentivazione delle categorie esordienti e pulcini ripristinando la posizione cor-
retta di quella piramide che appariva rovesciata con scarsa attività di vertice so-
prattutto negli allievi;

   la sdrammatizzazione delle attività allo scopo di attenuare i contenuti eccessiva-
mente agonistici delle manifestazioni soprattutto per i più piccoli;

   il miglioramento della pratica sportiva dei giovani calciatori e della loro formazione 
di uomini e cittadini a tutto vantaggio del movimento calcistico e della società di 
domani;

   l’esercizio, l’incremento delle nostre attività,attraverso l’organizzazione di campus 
estivi,tornei nazionali ed internazionali,con la partecipazione di società professio-
nistiche,convegni e riunioni con i nostri associati,per una condivisione di indirizzi 
e strategie;

   la promozione di attività e gemellaggi sportivi con altre società dilettantistiche na-
zionali e internazionali e di ogni altra iniziativa che preveda lo sviluppo e la crescita 
dei nostri ragazzi,con la possibilità di sviluppare nuove amicizie e un forte spirito 
di socializzazione;

   organizzare eventi di raccolta fondi e di sviluppo delle varie iniziative annuali.

Pertanto, lo sport e la promozione di attività sportive diventano il mezzo per 
l’elevazione morale e civile delle persone, con lo scopo di sviluppare l’associazionismo 
mo e la socialità degli individui in una corretta e sana visione dei valori dello sport 
e della loro tutela.



Socializzazione
È una delle componenti principali di chi comincia ad educare i giovani allo sport in 
genere. Per quanto riguarda il calcio, essendo esso un gioco di squadra, è ancora più 
marcata la sua importanza, perché far partecipare tutti insieme sia agli eventi sportivi 
che alle tante manifestazioni che la stessa associazione sportiva organizza per i propri 
tesserati, vorrà dire raggiungere il suo scopo. Inoltre, lo scopo principale del nostro 
progetto è quello di cercare di inserirsi tra le componenti sociali che danno luogo allo 
sviluppo della personalità del bambino (insieme alla famiglia, alla scuola, alle amicizie, 
alla Chiesa, ecc.). Senza fare della retorica, una volta che siamo riusciti a dimenticarci 
del calcio miliardario, quotidianamente propinato, e siamo riusciti a riscoprire questo 
“gioco” come divertimento, possiamo realmente riappropriarci dei valori altamente 
socializzanti e formativi che questo sport propone. Lo spirito di gruppo, il rispetto delle 
regole, il senso del confronto, le accettazioni delle sconfitte, il rispetto del materiale 
assegnato, il momento socializzante all’interno dello spogliatoio, la gioia della vittoria 
di gruppo ne sono alcuni momenti significativi.

Spirito di gruppo
È un altro punto che sì prefigge il progetto è il lavoro di preparazione dei ragazzi allo 
sport. Nel calcio è nella vita se in un gruppo non sì consolidano i rapporti, anche 
extracalcistici, non si riescono a raggiungere gli scopi prefissi. Questo compito spetta 
all’educatore che, nel corso del periodo a sua disposizione, dovrà curare molto i rap-
porti interpersonali con i suoi ragazzi senza trascurare nessuno, anzi tenendo molti più 
in considerazione chi, per il suo modo d’essere, tende ad isolarsi.

Educazione allo sport
È il punto cruciale. Insegnare calcio non vuol dire solo allenare i ragazzi al gesto tecni-
co in se per se, ma vuol dire preparare il giovane al sacrificio necessario per raggiun-
gere gli obiettivi che lo stesso si è prefisso, sempre rispettando l’avversario, e quindi 
non far rimanere solo un sogno il desiderio che ognuno di esso coltiva.

Principali obiettivi Aspetto motorio
In un passato non troppo lontano, le abilità motorie (correre, rotolarsi, saltare, arrampi-
carsi, nuotare, calciare il pallone, ecc.) venivano svolte all’aperto nei campi, nei fiumi, 
sulle spiagge, nelle strade ecc. dagli stessi ragazzi individualmente, i quali, quando 
entravano a far parte delle società sportive erano già in possesso di quei pre requisiti 
motori di base per affrontare il mondo dello sport. Oggi la vita è vissuta in maniera più 
sedentaria e in spazi chiusi (con mamma TV, papà computer e sorella play-station che 
imperano) e il ragazzo ha pochissime occasioni per praticare un’attività nei prati a con-
tatto con la natura. A questo scopo la scuola calcio intende ricreare attraverso giochi 
finalizzati le condizioni per sviluppare un’attività fisica adeguata tale da consentire al 
ragazzo, prima di entrare nel mondo del calcio competitivo, di essere in possesso di 
quelle abilità motorie e delle capacità coordinative basilari che in questa fascia di età 
può sviluppare maggiormente.

Aspetto psicologico
Obiettivo principale che ci siamo proposti è quello della ricerca dello sviluppo dell’au-
tosufficienza e dell’intelligenza del ragazzo. Una delle maggiori difficoltà che gli istrut-
tori incontrano nella scuola calcio è rappresentata dalla iper-protettività familiare a cui 
il ragazzo è abituato. La vita è vissuta tramite i familiari: il cervello lavora poco. Compito 
principale dell’istruttore educatore è proprio quello di cercare di rendere autosuffi-
ciente il ragazzo abituandolo a gestirsi da solo (vestirsi, farsi la doccia ecc. ma anche 
prendersi certe responsabilità). Ritengo questo fatto di fondamentale importanza per 
lo sviluppo della sua intelligenza e personalità e sicuramente stimolante e ben accet-
tato dal ragazzo stesso.

Aspetto culturale
Nell’ambito delle attività complementari auspichiamo una collaborazione con l’asses-
sorato alla cultura per iniziative inerenti la nostra attività, per dare la possibilità ai 
ragazzi di poter conoscere con iniziative dedicate, tramite filmati o esperienze dirette 
di protagonisti del passato, calciatori, allenatori o altri personaggi, affinché siano con-
sapevoli che non tutto è nato con i vari Messi, Ronaldo o Di Natale. A livello educativo 
e culturale , questo, può essere importante (allenare il corpo, la mente e la memoria...) 
soprattutto perché il calcio di oggi è ricco di capitali ma povero di valori e l’educazione 
nell’ambito della cultura dello sport e in questo caso specifico del calcio, a nostro 
parere è importante.
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le squAdre IsCrItte AI

CAMPIOnAtI
dellA F.I.G.C.
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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 conoscono regole 
e forse non hanno mai giocato a pallone.  
Scopriranno questo splendido sport attra-
verso 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 cal-
cistici, divertendosi e rispettando i propri 
compagni.

Pulcini
È la fascia di età che va dagli 8 ai 10 anni. 
L’attività è rivolta al rinforzo dei concet-
ti 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 nuo-
ve 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 mi-
gliorate le capacità tecniche individuali 
e gli aspetti tattici collettivi, preparando 
il bambino all’ingresso nell’attività agoni-
stica. 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’atti-
vità proposta in questa categoria.

Giovanissimi
È la prima categoria del settore agonisti-
co. La fascia di età è quella che va dai 
12 ai 14 anni. I ragazzi affronteranno per 
la prima volta la realtà di una competi-
zione agonistica. L’attività proposta darà 
seguito al lavoro svolto, cercando di dare 
continuità agli aspetti tecnici e aumen-
tando 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 com-
portamento, sportivo e sociale.
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Allievi
È la fascia di età che va dai 14 ai 16 anni. 
I ragazzi ormai hanno una buona cono-
scenza calcistica di base, che verrà con-
solidata attraverso una programmazione 
mirata al perfezionamento delle loro capa-
cità 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 conse-
guenza i ragazzi dovranno imparare a 
gestire il proprio corpo e le esperienze ex-
tra-calcistiche.



PulCInI

PICCOlI AMICI

GRAZIE A TUTTI!

vice Presidente

Anna Maria Masiero
Presidente

enzo Cattaruzzi
consigliere tecnico

del Presidente 

Mario Giacometti

segretario

Fabio nadalin
referente del settore logistico

Miguel Angel Feliz
vice segretario

Gabriele Cecchini

AllIeVI

GIOVAnIssIMI

steno tonizzo

Dirigenti

Tecnici

esOrdIentI
PrIMI  CAlCI

Giorgio Pagliarini Alessandro di Paolo roberto Flebus Francesco Forlano enrico trangoni Claudio Fortunato



ASD. Atletico Pasian di Prato
MAGlIe: 

amaranto e bianco azzurre

sede:  
Pasian di Prato via roma 42 

Orari di segreteria: lunedì e Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Tel.: 345 4695208  •  Mail: asd.atleticopasiandiprato@gmail.com 

Sito web: atleticopasiandiprato.it

CAMPI dI GIOCO:  
Polisportivo comunale in via selvis a Pasian di Prato, 

Campo sportivo di s.Caterina in via Marano 
e Campo sportivo di Colloredo di Prato in via Friuli

CAMPI dI AllenAMentO:  
Polisportivo comunale

PresIdente: enzo Cattaruzzi 
VICe PresIdente: Anna Maria Masiero 

seGretArIO: Fabio nadalin 
VICe seGretArIO: Gabriele Cecchini 

COnsIGlIerI: Vittorino d’Agostino, sergio Piani

settOre teCnICO: 
Responsabile del Settore Giovanile Giorgio Pagliarini 

Coordinatore degli Allenatori Alessandro di Paolo 
Allenatore Allievi Claudio Fortunato  •  Allenatore Giovanissimi enrico trangoni  •  
Allenatori Esordienti Alessandro di Paolo e roberto Flebus  •  Allenatori Pulcini 
Francesco Forlano e steno tonizzo  •  Allenatori Piccoli Amici Giorgio Pagliarini 

e steno tonizzo  •  Allenatori portieri Mario Giacometti  • 
Referente logistico settore tecnico Miguel Angel Feliz

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LE 
SEGUENTI CATEGORIE E FASCE D’ETà
Piccoli Amici (5-7 anni)
Pulcini (8-10 anni)
Esordienti (10-12 anni)
Giovanissimi (12-14 anni)
Allievi (14-16 anni)

IL CAMPO
Polisportivo in via Selvis a Pasian di Prato.
Bellissimi spazi verdi, tanti nuovi amici  
accompagnati da educatori, allenatori 
preparati per crescere sani
e divertirsi col pallone.

SEDE
via Roma, 42 - 33037 Pasian di Prato
Segreteria +39 345 4695208
asd.atleticopasiandiprato.it
www.atleticopasiandiprato.it
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A te la palla
Vieni a scoprire insieme a noi 

l’emozionante esperienza
del gioco del calcio

stAGIOne sPOrtIVA 2017/2018
AtletICO PAsIAn dI PrAtO
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Stagione conclusa per l’Atletico 
Pasian di Prato, associazione 
sportiva dilettantistica di calcio 
fondata meno di due anni fa e 

già brillante nel panorama calcistico pro-
vinciale. Il presidente e suoi collaboratori 
sono molto soddisfatti: anche nella sta-
gione 2016/2071 il club si è ben classi-
ficato nell’ambito delle Società pure (del 
solo settore giovanile) con gli Esordienti 
che sono approdati nella categoria èlite 
regionale – torneo dove militano le igliori 
12 squadre della regione, classificandosi 
al primo posto. Vittorie e piazzamenti d’o-
nore in tutti i tornei disputati anche nelle 
altre categorie. Insomma, un’avventura 
che continua, per ora in crescendo. Suc-
cesso anche per il ‘Progetto Sport e Sa-
lute’ che ha posizionato l’Atletico in vetta 
alle società con attenzione alla formazione 
e informazione su aspetti fondamentali 
come la salute e che si è concretizzato 
con la partnership dell’Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue di Pasian di Prato. 
Tema dove l’Atletico ha una convenzione 
particolare per il monitoraggio costante 
dei giovani atleti. Inoltre, molto successo 
ha avuto anche il ‘Magazine’ edito dalla 
stessa società, che ha coinvolto tutte le 

associazioni del territorio e una grande 
sinergia con l’Istituto Comprensivo scola-
stico. Il futuro quindi appare roseo  e ne 
esce il quadro di una società più forte e 
collaudata, per dare ancora servizi mi-
gliori a ragazzi e alle loro famiglie. Per la 
prossima stagione 2017/2018 il direttivo 
dell’Atletico Pasian di Prato ha confermato 
lo staff tecnico con a capo il responsabile 
del settore giovanile Giorgio Pagliarini e 
la formula sarà confermata partendo dai 
Primi calci, con i  Piccoli Amici, i Pulcini, 
gli Esordienti, i Giovanissimi e gli Allievi. 
Il campo degli allenamenti sarà ancora il 
polisportivo ‘Zorzi-Degano’, mentre la sede 
operativa del club è quella di via Roma 42 
a Pasian di Prato e sarà aperta il lunedì e 
mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.00. 
Informazioni:
telefonando al numero 345 4695208 
o alla mail asd.atleticopasiandiprato@
gmail.com.
A partire da lunedì 3 luglio  sono aperte 
le iscrizioni per le squadre del settore gio-
vanile: Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi e Allievi all’insegna della 
passione e del divertimento. 
Il motto della campagna iscrizioni è 
come sempre ‘A te la palla’!

All’Atletico Pasian di Prato è già tempo di iscrizioni
Il club amaranto ha concluso una stagione ricca di soddisfazioni e 

lavora già alla prossima annata. Confermato lo staff tecnico  
e Giorgio Pagliarini alla guida del settore giovanile
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A te la palla
Vieni a scoprire insieme a noi 

l’emozionante esperienza
del gioco del calcio

stAGIOne sPOrtIVA
2017/2018


