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Stagione Sportiva 2019/2020 

  

PIANO DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETA’ 

POLISPORTIVA FULGOR THIENE A.S.D. 

 

Filosofia e Obiettivi della Società: 

La Società Polisportiva FULGOR THIENE A.S.D. intende proporre un progetto innovativo che coniughi 

l’esigenza di fare sport con quella di educare. 

Il nostro compito non è semplicemente allenare ad una pratica sportiva ma in primo luogo quello di essere 

educatori sportivi.  A tal proposito è nostra intenzione valorizzare l’attività svolta, precisando alcuni 

criteri e indirizzi ormai indispensabili. 

La Società Polisportiva FULGOR THIENE A.S.D., favorendo l’accoglienza e la partecipazione di 

chiunque riconosca nello sport un ruolo importante, concorre all’armonica e integrale crescita delle 

persone e soprattutto dei ragazzi, sia come singoli che come gruppo. 

Con la sua attività rivolge lo sguardo ad alcuni obiettivi ben definiti: 

• lo sviluppo della personalità e del senso di responsabilità dei nostri tesserati attraverso la 

definizione di alcune regole comportamentali e di convivenza 

• vivere lo sport come scambio di ricchezza interiore a livello di singolo e di gruppo 

• un’attività sportiva che sappia essere educativa e libera da ogni strumentalizzazione soprattutto 

economica che ne compromette e stravolge le finalità 

• i principi di gratuità e volontariato, quali punti di riferimento del suo modo di operare. 

Nel percorso di formazione viene considerata fondamentale la collaborazione tra chi opera all’interno 

della Società (allenatori, dirigenti, accompagnatori, collaboratori), le  

 

famiglie degli atleti (con i ragazzi come protagonisti principali ed i genitori in quanto primi educatori) ed 

in generale con quanti operano all’interno della nostra società. 

Per raggiungere gli scopi che ci prefiggiamo riveste particolare importanza anche il rapporto con gli Enti 

pubblici, ispirandoci ai criteri di azione sociale e di sussidiarietà.  
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Servizi Offerti: 

La Società Polisportiva FULGOR THIENE A.S.D., sorta nel 1921, è parte integrante delle associazioni 

che operano in un ambiente più ampio che è il Patronato San Gaetano, Opera che dal 1913 è attiva a 

Thiene e diretta dai Padri Giuseppini, congregazione religiosa fondata da San Leonardo Murialdo. La 

disponibilità gratuita degli impianti sportivi gentilmente messi a disposizione dai Padri Giuseppini 

consiste in un campo da calcio in erba per il Calcio ed una palestra per Pallavolo e Pallacanestro, curati 

ed attrezzati con attenzione per permettere ai nostri tesserati di allenarsi e giocare in ambienti sani e sicuri. 

Offerta tecnica 

Il nostro sodalizio sportivo opera affinché sia data a tutti i ragazzi la possibilità di crescere, confrontarsi 

con gli altri e dare il proprio contributo alla squadra, indipendentemente dalle capacità e dalle possibilità 

di ciascuno. 

Diversi bambini sognano di diventare un grande calciatore, molti bambini si impegnano nel calcio per 

sviluppare abilità e potenzialità, tutti i bambini praticano il calcio per divertirsi insieme ai propri amici. 

La nostra associazione non intende deludere o avvilire alcun desiderio, perché solo attraverso una 

metodologia che parte dal rispetto del bambino e delle sue motivazioni possiamo aiutarlo a diventare 

grande, ponendo al centro la crescita di bambini e ragazzi e non il conseguimento di risultati tecnico-

agonistici esasperati ed elevati. 

Agli allenatori è richiesta oltre che competenza tecnico-sportiva, l’attitudine a svolgere il ruolo di 

educatore in relazione alla fascia d’età dei ragazzi che vengono loro affidati. Non ponendo il 

conseguimento del risultato come obiettivo primario e irrinunciabile, è richiesto loro di saper sviluppare 

l’equilibrio psico-fisico dei ragazzi e di contribuire a creare uno spirito di gruppo e di solidarietà, oltre 

che di saper svolgere un equilibrato e attento lavoro di coinvolgimento che appassioni i ragazzi alla pratica 

sportiva, al continuo miglioramento ed al convinto impegno personale. 

Offerta educativa  

Il calcio come strumento educativo può diventare un vettore di crescita sia umana, sia tecnica. I bambini 

che scelgono la nostra associazione trovano un ambiente ricco di stimoli in cui, ad esempio, si impara a 

dribblare un avversario, ma anche a rispettare un compagno che nel corso della partita si trova in 

difficoltà. Nello specifico, il calcio educa alla pratica sportiva, alla salute, all’autonomia, alla socialità, 

alla legalità e alla coscienza civica. 

http://www.patronatosangaetano.it/fulgor
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Educare alla pratica sportiva: 

• sviluppando il potenziale tecnico-motorio dei giovani calciatori 

• ponendo attenzione ai valori che concorrono alla costruzione equilibrata della personalità (prima 

la persona, poi il calciatore) 

• variando le finalità in relazione alle diverse fasi evolutive dei giovani calciatori che saranno di 

natura prettamente ludica e di educazione motoria nella fase iniziale (Piccoli Amici, Pulcini, 

Esordienti), favorendo un’ampia base di partecipazione, e solo progressivamente saranno 

prevalenti gli obiettivi di contenuto agonistico (Giovanissimi etc.) 

• promuovendo l’acquisizione di una mentalità positiva: dare il massimo; dare il meglio di sé in 

allenamento e in gara, senza mai sentirsi arrivati e senza abbattersi di fronte alle difficoltà, giocare 

con determinazione, lucidità e serenità esprimendo i lati positivi della propria personalità 

• sviluppando l’interesse per l’attività sportiva, sfruttando naturalmente, senza esasperazioni, le 

motivazioni primarie del gioco e dell’agonismo 

• rispettando i bisogni dei giovani di divertirsi ed imparare 

• rispettando la specificità dell’allenamento (programmare per obiettivi specifici) 

• privilegiando lo sviluppo di competenze tecnico-tattiche individuali nelle prime fasce di 

specializzazione 

• privilegiando il gioco offensivo nelle categorie giovanili (non fase difensiva fine a sé stessa) 

• ottenendo i migliori risultati agonistici possibili, senza ricercare la vittoria ad ogni costo 

• garantendo all’organico delle prime squadre di riferimento gli adeguati ricambi generazionali con 

atleti cresciuti nel territorio 

• garantendo ai giovani calciatori particolarmente abili eventuali sbocchi nel calcio di categoria 

superiore 

• offrendo ai giovani calciatori un futuro di sportivo attivo, anche offrendo la possibilità di 

mantenere il proprio impegno nel calcio, in alternativa o in continuità con il ruolo di calciatore, 

in qualità di dirigente, tecnico 

• favorendo un eventuale futuro inserimento dei giovani calciatori nei quadri societari 

• ottenendo un comportamento dei giovani calciatori, dei tecnici e dei dirigenti compatibile con i 

principi didattici ed educativi condivisi 
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• creando un ambiente ed un clima coerenti con i principi educativi enunciati 

• creando le basi per una solida cultura sportiva: aver coscienza e conoscenza delle regole, dei 

significati dello sport e dell’attività motoria 

• coinvolgendo tutti i destinatari ed i protagonisti del progetto formativo-educativo: giovani 

calciatori, tecnici, dirigenti, genitori, scuola 

 Educare alla salute: 

• sviluppando nel giovane calciatore la consapevolezza che uno sport all’aria aperta come il calcio 

favorisce il benessere fisico, la percezione del proprio corpo e delle sue potenzialità, imparando a 

star bene con sé stessi 

• chiarendo il rapporto tra sforzo fisico e necessità del recupero psico-fisico (concetto di riposo, di 

rispetto degli orari) 

• fornendo informazioni sulla corretta alimentazione, sull’igiene personale, sulla cura della propria 

immagine 

 

Educare all’autonomia: 

• aiutando il giovane calciatore a star bene con se stesso anche sul piano psicologico, emotivo ed 

affettivo 

• accrescendo la fiducia in sé e l’autostima, ma anche farsi responsabile dei propri doveri in ambito 

sportivo, scolastico, familiare e sociale 

• fornendo tutto lo spazio possibile all’espressione della personalità del ragazzo, nel rispetto delle 

regole delle dinamiche del gruppo di appartenenza, in modo da favorire sia le capacità creative 

individuali globali, sia lo sviluppo di forme di autocontrollo della propria sfera emotiva (ricerca 

di equilibrio) 

• aiutando i bambini ed i ragazzi ad organizzare la propria giornata, ad acquisire un efficace metodo 

di lavoro, ad impegnare proficuamente il tempo a disposizione in modo da fornire una risposta 

soddisfacente alle esigenze personali (famiglia, scuola, sport, tempo libero, relazioni sociali) 

• condividendo con i genitori eventuali provvedimenti in merito ad atteggiamenti scorretti (in 

ambito sportivo, scolastico e comportamentale in genere) 
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 Educare alla socialità: 

• sviluppando la capacità di rapportarsi agli altri (coetanei: compagni e avversari – e adulti: genitori, 

tecnici, dirigenti), accettandoli e rispettandoli 

• richiedendo il rispetto delle regole della convivenza civile in generale e delle dinamiche del 

gruppo squadra in particolare 

• stimolando l’assunzione di precisi diritti e doveri in relazione alla propria posizione di giocatore, 

in funzione dell’età 

 Educare alla legalità e alla coscienza civica: 

• promuovendo in tutti i tesserati il rispetto delle regole del gioco e dello sport in generale, 

educandoli alla lealtà, all’onestà, alla correttezza in campo e fuori 

• richiedendo il rispetto degli spazi, delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di trasporto e 

dell’abbigliamento in dotazione 

  

La partecipazione delle famiglie 

Alle famiglie è proposta la condivisione degli obiettivi della nostra Società mediante: 

• la partecipazione agli incontri che si rendessero opportuni lungo la stagione sportiva 

• la partecipazione alle iniziative organizzate dalla Società 

• l’assunzione di ruoli attivi in occasione dei vari momenti agonistici dei ragazzi, partecipando alle 

trasferte e collaborando in attività che gratificano il loro impegno senza esasperazioni o 

aspettative. 

Alle famiglie si chiede inoltre di collaborare con i ragazzi nel garantire: 

• la puntualità nella partecipazione agli allenamenti e alle partite 

• la tempestività nel comunicare difficoltà o impedimenti alla partecipazione dei ragazzi alle attività 

• la salvaguardia dei momenti di attività sportiva in relazione agli impegni scolastici 

• l’attenzione nel mantenere la completezza e l’efficienza dell’attrezzatura sportiva 

• una adeguata e attenta educazione alimentare 

• l’attenzione ai comportamenti ed all’evoluzione del livello di socializzazione dei ragazzi 

• un tifo partecipe ma rispettoso. 
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L’impegno degli atleti 

Agli atleti viene proposto un modello comportamentale e di etica sportiva che valorizzi la ricerca e il 

riconoscimento dei propri limiti (fisici, tecnici, caratteriali) tendente ad accrescere equilibrio e 

determinazione personale e di gruppo. 

Si chiede loro inoltre di: 

• mantenere il rispetto nei confronti di compagni, avversari, allenatori e collaboratori 

• rispettare le decisioni degli allenatori e degli arbitri 

• imparare ad essere tollerante nei confronti di chi è meno capace e in generale di chi sbaglia 

• imparare a collaborare con gli altri, in allenamento e in gara, per migliorare come individuo e 

come gruppo 

• avere cura della divisa societaria e di tutto il materiale tecnico consegnato 

• affrontare con impegno e serietà gli sforzi richiesti 

• presentarsi agli appuntamenti con puntualità 

• saper vivere in maniera equilibrata sia il successo che l’insuccesso 

• saper organizzare il proprio tempo di studio e il proprio tempo libero per trovare, all’interno 

di quest’ultimo, lo spazio per l’attività sportiva 

• rispettare i materiali e le strutture dove si svolgono le attività 

    

Il ruolo di consiglieri, dirigenti e collaboratori 

Ai consiglieri e dirigenti è attribuito il compito di stabilire le linee guida e le finalità educative, tecniche 

e organizzative, di curare e verificare la programmazione delle attività e di occuparsi degli aspetti più 

pratici coinvolgendo i diversi collaboratori. 

Viene loro richiesto di tenere i rapporti con le altre realtà educative e con le diverse realtà formative 

presenti sul territorio che accompagnano le famiglie nella formazione dei ragazzi. 

Loro compito prioritario è inoltre quello di monitorare e sostenere il lavoro svolto dagli allenatori. 

Nei confronti degli atleti e delle loro famiglie essi si attivano per mantenere adeguate forme di 

comunicazione su attività e manifestazioni riguardanti la Società, sensibilizzando costantemente famiglie 

e atleti al valore della gratuità e coinvolgendo gli stessi nelle diverse proposte di volontariato legate 

all’Associazione.  
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Organigramma Società e Qualifiche Allenatori 

Presidente  Carollo Filippo 

Vice Presidente Meneghini Giovanna 

Coordinatori di sezione Brunello Denis 

Marcante Alberto 

Segreteria Settore Giovanile Costa Maria Teresa 

Valente Alessandra 

Zanella Antonio 

Tognato Abramo 

Fabris Elvio 

Dal Bosco Alessandro 

Responsabile Area Comunicazione, Social e 

relazioni con i collaboratori 

Tessarin Maurizio 

 

Magazzino e Materiale Tecnico Andrighetto Marco 

 Manutenzione Campo e Spogliatoi   Filep Daniela 

Filep Gheorghe 

Murru Sonia 

Responsabile Atletico Settore Giovanile Fioraso Marco 

Responsabile Tecnico Settore Giovanile Valerio Mauro 

Coordinatore Piccoli Amici / Primi Calci  Marcante Alberto 

http://www.patronatosangaetano.it/fulgor
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Staff Tecnico 

Allenatore Piccoli Amici 

 

Ballardin Silvano 

Tognato Abramo 

Allenatore Primi Calci Marcante Alberto 

Fioraso Marco 

Costalunga Claudio 

Allenatore Pulcini 

 

Coga Mario 

Cellere Roberto 

Barbieri Stefano 

Binotto Oscar 

Allenatore Esordienti Valerio Mauro 

Giglia Davide 

D’Ambrosio Fabio 

Allenatore Giovanissimi Dal Santo Giuseppe 

Colpo Massimo 

Michelusi Matteo 

 

 

 

Quote iscrizione per intera stagione (10 mesi) 

Piccoli Amici € 200,00 

Primi Calci € 200,00 

Pulcini € 220,00 

Esordienti € 220,00 

Giovanissimi € 240,00 

http://www.patronatosangaetano.it/fulgor
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Impianto di Gioco e Orari Allenamenti per Categoria 

Squadra Campo Orari 

Piccoli Amici “Don Aldo Bortoletto Patronato San Gaetano” Mart.-Giov.   17.30/18.30 

Primi Calci “Don Aldo Bortoletto Patronato San Gaetano” Mart.-Giov.   17.30/18.30 

Pulcini  “Don Aldo Bortoletto Patronato San Gaetano” Lun.               17.45/19.00 

Ven.               17.45/18.45 

Esordienti “Don Aldo Bortoletto Patronato San Gaetano” Mart.-Giov.   18.30/20.00 

Giovanissimi “Don Aldo Bortoletto Patronato San Gaetano” Merc.-Ven.    18.30/20.00 

 

Incontri con le famiglie 

Durante la stagione sportiva sono previsti incontri con i genitori su vari temi di interesse comune. 

 

 

 

 

Data 

Firma del Legale Rappresentante della Società                           Timbro della Società 
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