PROPOSTA DI
COLLABORAZIONE

N.P.G. Football Academy
Ome (BS)

TITOLO DEL PROGETTO
N.P.G. AWAY

DESCRIZIONE
Il presente documento nasce dalla comune volontà delle associazioni sportive
dilettantistiche e N.P.G. Football Academy di dar vita ad un progetto di
collaborazione nella gestione dell’attività del settore giovanile e quindi nella
crescita del bambino.
Il documento è costituito da due parti:
- Pacchetto A, con cui N.P.G. Football Academy propone un servizio “Avanzato”
operativo sia sul campo sia in aula.
- Pacchetto B, con cui N.P.G. Football Academy propone un servizio di “Base”
operativo sia sul campo sia in aula.
All’interno di tali pacchetti è possibile scegliere tra due soluzioni: una breve che
termina a dicembre e una annuale che si concluderà a fine stagione.

OBIETTIVI
Il progetto si propone come obiettivo la diffusione e la divulgazione della cultura
sportiva del gioco del calcio attraverso la formazione degli istruttori.

PACCHETTO A - AVANZATO
A. Staff e riunioni.
Presenza di una persona sul campo della Società 4 volte alla settimana (da lunedì
a giovedì) durante gli allenamenti.
Di queste 4 volte garantiamo la presenza di un Supervisore Tecnico per un
minimo di 2 volte alla settimana e di un Istruttore e/o Psicologo Sportivo per le
altre 2 volte.
N. 8 riunioni per incontri programmatici-organizzativi con gli istruttori e
Responsabile Attività di base della Società per verifica dei lavori svolti e obiettivi
condivisi con il Supervisore Tecnico N.P.G..
N.B.: il Supervisore Tecnico non opererà direttamente sul campo ma
supervisionerà la "metodologia" dell'istruttore della Società (come lo Psicologo
Sportivo), mentre l'istruttore N.P.G. si metterà a disposizione delll'istruttore
della Società per collaborare e coordinare l'allenamento condividendo gli esercizi
proposti. La decisione di far operare direttamente sul campo l'istruttore N.P.G. in
condivisione con l'istruttore della Società sarà valutata e scelta esclusivamente
dal Responsabile dell'Attività di base della Società e il Supervisore tecnico N.P.G.

Costo da settembre 2018 a dicembre 2108
Costo da settembre 2018 a maggio 2019

B. Formazione.
B.1. Formazione teorica
N. 10 lezioni teoriche formative per gli istruttori della Società (2h circa c.a) che
tratteranno di:
1. tecnica calcistica
2. capacità coordinative
3. metodologia dell'allenamento
4. programmazione degli allenamenti e pianificazione obiettivi
5. psicopedagogia
6. tattica individuale in possesso palla
7. tattica individuale in non possesso palla
8. preparazione portieri
9. tattica collettiva in possesso palla
10. tattica collettiva in non possesso palla
Costo lezioni nn. 1-2-3-4-5 (da svolgere entro dicembre 2018)
Costo totale n. 10 lezioni (da svolgere entro maggio 2019)

B.2. Formazione pratica
N. 5 lezioni pratiche formative per gli istruttori della Società (2h circa c.a.)
tenute sul campo durante una seduta di allenamento con la presenza dei
bambini/giocatori della squadra da parte di un istruttore N.P.G..
1. metodologia (categoria da scegliere in condivisione tra i Responsabil
N.P.G./Società).
2. piccoli amici
3. primi calci
4. pulcini
5. esordienti
Costo lezioni nn. 1-3-5 (da svolgere entro dicembre 2018)
Costo totale 5 lezioni (da svolgere entro maggio 2019)

C. Gestione della comunicazione interna.
Casella Dropbox condivisa tra la N.P.G. e la Società contenente:
- Report gare con analisi obiettivi
- Prospetto tabella mezzi di lavoro "metodologico"
- Obiettivi
- Pdf, brochure, dispense varie
- Condivisione esercitazioni filmati
- Video esercitazioni (in caso di realizzazione del sito web)
Costo casella Dropbox e contenuti

D. Creazione presenza online.
Realizzazione sito in Wordpress, n. 17 pagine [es., Home, La nostra storia, I
nostri valori, Squadre (1^ Squadra, Attività Agonistica, Juniores, Allievi,
Giovanissimi, Attività di base, Esordienti, Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici),
Privacy Policy, Cookie Policy, Contatti]
Registrazione dominio, acquisto hosting e scelta del tema.
Contenuti testuali e immagini forniti dalla Società.
Costo realizzazione del sito
Costo canone annuo e hosting

PACCHETTO B - BASE
A. Staff e riunioni.
Presenza di una persona 2 volte alla settimana durante gli allenamenti. Di queste
due volte garantiamo la presenza di un Supervisore Tecnico per un minimo di 1
volta alla settimana e di un Istruttore e/o Psicologo Sportivo per 1 volta alla
settimana.
N. 4 riunioni per incontri programmatici e organizzativi con gli istruttori e
Responsabile Attività di base della Società per verifica dei lavori svolti e obiettivi
condivisi con il Supervisore Tecnico N.P.G..
N.B.: il Supervisore Tecnico non opererà direttamente sul campo ma
supervisionerà la metodologia dell'istruttore della Società (come lo Psicologo
Sportivo), mentre l'istruttore N.P.G. si metterà a disposizione dell'istruttore
della Società per collaborare e coordinare l'allenamento condividendo gli esercizi
proposti. La decisione di far operare direttamente sul campo l'istruttore N.P.G. in
condivisione con l'istruttore della Società sarà valutata e scelta esclusivamente
dal Responsabile dell'Attività di base.
Costo da settembre 2018 a dicembre 2108
Costo da settembre 2018 a maggio 2019

B. Formazione.
B.1. Formazione teorica
N. 5 lezioni teoriche formative per gli istruttori della Società (2h circa c.a) sui
seguenti argomenti:
1. tecnica calcistica
2. capacita' coordinative
3. metodologia dell'allenamento
4. programmazione degli allenamenti e pianificazione obiettivi
5. psicopedagogia
Costo lezioni nn. 1-2-3 (da svolgere entro dicembre 2018)
Costo totale 5 lezioni (da svolgere entro maggio 2019)

B.2. Formazione pratica
N. 3 lezioni pratiche formative per gli istruttori della Società (2h circa c.a.)
tenute sul campo durante una seduta di allenamento con la presenza dei
bambini/giocatori della squadra da un istruttore N.P.G.:
1. metodologia (categoria da scegliere in condivisione tra i Responsabili
N.P.G./Società)
2. primi calci
3. esordienti
Costo lezioni nn. 1-2 (da svolgere entro dicembre 2018)
Costo totale 3 lezioni (da svolgere entro maggio 2019)

C. Gestione della comunicazione interna.
Casella dropbox condivisa tra N.P.G. e la Società contenente:
- Report gare con analisi obiettivi
- Prospetto tabella mezzi di lavoro metodologico
- Obiettivi
- Pdf, brochure, dispense varie
- Condivisione esercitazioni filmati
- Video esercitazioni (opzione se acquisto pacchtetto "Costituzione del sito")
Costo casella Dropbox e contenuti

D.Creazione presenza online.
Realizzazione sito in Wordpress, n. 17 pagine [es., Home, La nostra storia, I nostri
valori, Squadre (1^ Squadra, Attività Agonistica, Juniores, Allievi, Giovanissimi,
Attività di base, Esordienti, Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici), Privacy Policy,
Cookie Policy, Contatti]
Registrazione dominio, acquisto hosting e scelta del tema.
Contenuti testuali e immagini forniti dalla Società.
Costo realizzazione del sito
Costo canone annuo e hosting
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