
CITTÀSPORTCULTURA
Professionalità al Servizio del Territorio



CITTÀSPORTCULTURA

"PROGRAMMA DI SVILUPPO "

PRIMO PROGETTO DI STRATEGIA DI SVILUPPO
CALCIO FEMMINILE DELLA PROVINCIA DI LATINA

PRINCIPI BASE :

CULTURA , POTENZIAMENTO FEMMINILE , SALUTE E PREVENZIONE , GIOCO DEL CALCIO

   “ IL CALCIO FEMMINILE QUALE STRUMENTO

PER LA PROMOZIONE DI VALORI POSITIVI NELLA SOCIETA’ “

Coinvolgimento delle calciatrici, dei tecnici e dei club del territorio ma anche dei genitori, dei tifosi, degli 

appassionati , delle scuole e della Provincia stessa attraverso un’intensa attività di comunicazione e 

formazione con l’ausilio di esperti  della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Club Nazionali .La nostra 

mission è quella di sensibilizzare il più grande numero di persone sulle tematiche che girano intorno al 

calcio femminile : solidarietà , contrasto alla violenza sulle donne , salute e prevenzione.  



“ SE LO CONOSCI LO PRATICHI  ! “

ATTIVITÀ DI BASE
Provincia di Latina

ATTIVITÀ AGONISTICA
Latina Calcio Women
1932 ACADEMY

1a SQUADRA
Latina Calcio Women
1932

OBIETTIVO
Grazie alla SINERGIA tra l’Area Sviluppo Latina Calcio 1932 Women, le scuole calcio ed il 
territorio l'obiettivo principale è L’INCREMENTO DEL NUMERO DI CALCIATRICI attraverso 
la crescita tecnica, tattica, psicologica e soprattutto culturale  .



SUPPORTO

alla preparazione tecnica delle singole scuole attraverso LA PARTECIPAZIONE ad allenamenti esclusivamente femminili,  corsi di 

formazione , stage per approfondimenti tecnico sportivi inerenti la cultura, l'educazione allo sport e la promozione della donna 

nello sport rivolto a tutte le calciatrici e a tutti gli allenatori ( almeno n.2 lunedì al mese)

GARANZIA DI CONTINUITA’ NELLA PREPARAZIONE

per i genitori delle singole calciatrici anche dopo i 13 anni attraverso il passaggio al

SETTORE GIOVANILE/ATTIVITÀ AGONISTICA della WLC 

GARANZIA DI CONTINUITÀ DI REDDITO

da parte delle singole scuole calcio anche dopo i 13 anni la WLC , effettuato il trasferimento al settore giovanile , riconoscerà alla 

singola scuola di origine una percentuale pari al 15% della quota d’iscrizione incassata per il nuovo tesseramento . In occasione 

del passaggio alla prima squadra l’eventuale cessione garantirà alla singola scuola calcio di origine un ulteriore 15% come 

premio di preparazione .

ASSISTENZA FEDERALE

per ogni singola società aderente (tesseramenti , verifiche , pratiche in genere ecc.)

I VANTAGGI
PER LE SINGOLE SCUOLE CALCIO AFFILIATE :



LINEA DIRETTA

con la FIGC “Divisione Calcio Femminile” e club di livello nazionale ed internazionale. 

CONSULENZA

legale, fiscale ( es: sgravi fiscali ecc..  ) e medico sportiva attraverso l’interazione con figure professionali di eccellenza e strutture  

medico sportive del territorio di alto livello . 

VALORIZZAZIONE

del proprio marchio attraverso la concessione dell’utilizzo e l’abbinamento al marchio della prima squadra della Città di Latina di 

calcio femminile e degli ulteriori marchi di club nazionali affiliati .

VISIBILITÀ

attraverso la consulenza diretta di agenzie qualificate di stampa , di comunicazione, di marketing e di grafica a condizioni uniche 

e vantaggiose  (es: articoli di giornali , comunicati stampa , brochure , loghi , striscioni , manifesti ecc..)

I VANTAGGI
PER LE SINGOLE SCUOLE CALCIO AFFILIATE :



L’IMPEGNO
PER LE SINGOLE SCUOLE CALCIO AFFILIATE :

Selezionare

e condurre tutte le calciatrici tesserate  proprie con profili ritenuti adeguati (fondamentale il 

rendimento scolastico) almeno n.2 volte al mese ( ipotesi probabile il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 )  c/o l’impianto sportivo ex  Fulgor Cavi per partecipare ad un allenamento/stage  della durata 

di h.02.00 con tecnici federali donne e lo staff tecnico selezionato della WLC 1932

Versare

a partire dal secondo anno , per ogni singola calciatrice selezionata la quota simbolica di 

partecipazione pari al 10% della quota di iscrizione della scuola calcio di appartenenza .

PRIMO ANNO GRATUITO. 

Concedere

alla WLC 1932 il diritto di prelazione sulle singole calciatrici/partecipanti una volta terminata l’attività 

di base. Tale prelazione avrà durata di 30 giorni dalla conclusione dei campionati di riferimento . 

SOTTOSCRIVERE ACCORDO 



ITER CALCISTICO

dai 5 ai 13 anni
ATTIVITÀ DI BASE
Provincia di Latina

da Scuole Calcio
verso WLC 1932 

da WLC 1932
a Scuole Calcio 

da WLC 1932
a Scuole Calcio 

dai 14 ai 18 anni
ATTIVITÀ AGONISTICA
Latina Calcio Women
1932 ACADEMY

dai 18 +
1a SQUADRA
Latina Calcio Women
1932

QUOTA
D’ISCRIZIONE

QUOTA
D’ISCRIZIONE

PREMIO
DI PREPARAZIONE

10% 15% 15%
dal secondo anno



Partendo dall’analisi delle esperienze sviluppate dalle principali Federazioni Europee ed in particolar modo 

dalla Federcalcio tedesca, della FIGC (Settore Giovanile e Scolastico) L'IDEA è quella di sviluppare un 

programma innovativo per lo sviluppo del calcio femminile.

ll programma di valorizzazione del calcio femminile giovanile ha come obiettivo principale la nascita del

PRIMO CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DEL CALCIO FEMMINILE attraverso : 

Definizione di un indirizzo formativo ed educativo centrale e coinvolgimento delle scuole
e degli studenti della Provincia. 

Monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio provinciale.

Tutela del talento.

Sviluppo di un percorso di formazione tecnico-sportiva coordinato.

Programma di supporto per lo sviluppo delle potenzialità dei giovani.

Lotta all’abbandono dell’attività sportiva.

Monitoraggio di tutte le giovani calciatrici nel medio-lungo termine  

PROGRAMMA
DI VALORIZZAZIONE DEL CALCIO FEMMINILE



Difformità di indirizzi tecnici fra le varie società

Dispersione/abbandono delle calciatrici di talento in età giovanile.

Cultura del lavoro del calciatore prevalentemente orientata al raggiungimento del risultato sportivo.

Poca attenzione delle società ad investire nei settori femminili giovanili.

Assenza di strumenti di monitoraggio territoriali. 

PERCHE’ FARLO ? 
QUALI SONO I PUNTI DEBOLI OGGI?



Ricerca e valorizzazione del talento “nascosto”.

Opportunità di crescita dell’attività femminile giovanile a livello qualitativo e quantitativo

 Coordinamento e creazione di sinergie positive con le società professionistiche del territorio NAZIONALE.

Formazione delle giovani calciatrici delle categorie Under 15 Femminile

Creazione di posti di lavoro nelle aree tecniche e organizzative.

Supportare/preparare il lavoro tecnico ed educativo per l’accesso alle nazionali giovanili.

Creare forti sinergie tra tecnici del territorio e tecnici federali, anche a livello di formazione .

Sviluppo del senso civico attraverso l’utilizzo di un codice etico e comportamentale per calciatrici, allenatori, 

genitori e società.

Sviluppare processi formativi omogenei utili alla crescita delle competenze tecniche.

QUALI SONO I RISULTATI 
CHE CERCHIAMO ?



Programma mensile di attività (n.2 lunedì al mese).

Svolgimento delle attività a copertura di un territorio di circa 50-100 km di raggio.

Coinvolgimento di circa 100 ragazze.

Programma formativo realizzato attraverso stage condotti in collaborazione con la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio e Club di fama nazionale attraverso affiliazioni dirette.

Programma tecnico della durata complessiva di circa 7-8 mesi (Novembre-Dicembre; Gennaio-Giugno).

Coinvolgimento delle società del territorio, in particolare dei tecnici impegnati nell’attività giovanile, nei 

programmi di formazione.

Individuazione delle scuole calcio e degli impianti sportivi da affiliare alla Sede con standard qualitativi 

adeguati.

FORMAT



Deficit (%)Estensori ginocchio 30° 
DX (N)

Estensori ginocchio 
30° sx (N)Forza 

1
2

3
4

Avvio del Centro di Formazione ed attività di conoscenza/osservazione orientata al coinvolgimento delle 

giovani calciatrici che frequenteranno il PROGETTO DI SVILUPPO . Sedute medico/sportive adeguate con 

TEST FUNZIONALI personalizzati

PRIMA FASE 
NOVEMBRE / DICEMBRE

Avvio dell’attività tecnico-formativa.

SECONDA FASE 
DICEMBRE / GENNAIO

Incontri con tecnici e dirigenti del programma e delle società del territorio (fase di studio). 

TERZA FASE 
GENNAIO/FEBBRAIO

Prosecuzione dell’attività tecnico-formativa ed organizzazione di incontri e visite didattico- educative 

coinvolgendo il territorio e le varie strutture . 

QUARTA FASE 
FEBBRAIO/GIUGNO

Definizione di un indirizzo formativo ed educativo centrale e coinvolgimento delle scuole
e degli studenti della Provincia. 

Monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio provinciale.

Tutela del talento.

Sviluppo di un percorso di formazione tecnico-sportiva coordinato.

Programma di supporto per lo sviluppo delle potenzialità dei giovani.

Lotta all’abbandono dell’attività sportiva.

Monitoraggio di tutte le giovani calciatrici nel medio-lungo termine  



Sedute di allenamento nel Centro Sportivo come momento aggregativo. 

Sviluppo e consolidamento della tecnica individuale.

Applicazione   della tecnica nelle situazioni di gioco:

Formazione del calciatore “pensante”:

Sviluppo di una metodologia che responsabilizzi il giovane nei processi decisionali.

Ampliamento delle conoscenze del gioco del calcio.

Sviluppo di una mentalità rivolta alla costruzione del gioco.

Sensibilizzazione alla cultura del lavoro e del rispetto.

PROGRAMMA TECNICO

Con palla: utilizzo della tecnica di base, gestione della tecnica nelle situazioni di gioco,
sviluppo del gioco in collaborazione con i   compagni. 

Senza palla: smarcamento, appoggio, marcatura, copertura, ecc



n.2 Coordinatori tecnici a livello interregionale.

n.1 Coordinatori organizzativo.

n.1 Arbitro

n.1 Fisioterapista

n.1 Psicologo

n.1 Medico Alimentarista

n.1 Medico Sportivo 

n.1 Preparatore Atletico

Eventuali altre figure di supporto.

Sviluppare processi formativi omogenei utili allo sviluppo di competenze tecniche.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



DX sx

0 0 #DIV/0!

Deficit (%)

0 0 #DIV/0!
Triple hop                        
DX (cm)

Triple hop                           
sx (cm) Deficit (%)

Single hop                        
DX (cm)

Single hop                           
sx (cm)

Y balance test deficit

M.A.T.                                                  
DX (s)

M.A.T.                           
sx (s) Deficit (%)

0 0 #DIV/0!

Deficit (%)

0 0 #DIV/0!

Estensori ginocchio 30° 
DX (N)

Estensori ginocchio 
30° sx (N)

Estensori ginocchio 90° 
DX (N)

Estensori ginocchio 
90° sx (N) Deficit (%)

0 0 #DIV/0!
Flessori ginocchio 90°    

DX (N)
Flessorii ginocchio 90°     

sx (N) Deficit (%)

0 0 #DIV/0!

Forza 
isometrica

Test da campo

TEST FUNZIONALE

Data: Data di Nascita

Peso

Nome: Altezza

Cognome:

 buono
Arto: DX/SX  mediocre

 scarso
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Propriocettiv
a e stabilità

Forza 
isocinetica

ITER CALCISTICO
VALUTAZIONE FUNZIONALE
Data: Data di Nascita

Peso

Nome: Altezza

Cognome:

 buono
Arto: DX/SX  mediocre

 scarso



PROJECT PARTNERS



cittasportcultura.it info@cittasportcultura.it cittasportcultura cittasportcultura

Via Aprilia 33
04100 Latina

CITTÀSPORTCULTURA


