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Organigramma Società 

 

Presidente                                                  Corsi Matteo 

Direttore Generale                                    Masi Lorenzo 

Responsabile Scuola Calcio                        Masala Antonello 

Responsabile Tecnico                       Iannaco Giorgio 

 

Segretaria                                                 Tempesta Benedetta                                                                       

(Tesseramenti, Documenti 

Partite, Rapporti con F.I.G.C.) 

 

Responsabili Magazzino                              Ciobano George 

(Custodi)                                                     Kumar 

                                                                   Ettore 

                                                                 

Struttura Convenzionata                                   Fitness Club s.r.l. 

Visite Mediche, Fisioterapia,                            Light Clinic 

Recupero Infortuni                                             viale M. Fanti, 49/a  

                                                                           055.685789 

 

Fisioterapista                                                     Studio Fisiorama  

                                                                           Via Giacomini, 26 

                                                                           329.0756336 
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Segreteria 

La segreteria sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 

alle 19:30.  

Per informazioni chiamare il numero 055.604446,                                     

e-mail    aicscampodimarte@gmail.com 

 

Scuola Calcio A.I.C.S.  

Campo di Marte 
 

1. Quota associativa:  

 QUOTA PROMO € 199 fino al 16/09/2019 

 QUOTA INTERA € 249 dal 17/09/2019 

 Sconto del 50% su quota intera per 2° figlio 

 Sconto del 20% su quota intera per aver frequentato il “West 

Ham Camp”. 

Pagabile in contanti o bancomat alla segreteria. 

La quota associativa comprende la quota per il tesseramento in 

F.I.G.C. 

2. Kit abbigliamento per allenamento: AICS ha definito con Officine 

sportive l’accordo per la fornitura del materiale Joma per un prezzo 

complessivo di  € 150,00.  

Tutte le taglie per ordinare il materiale sportivo saranno a 

disposizione per la prova presso la segreteria dove si dovrà compilare 

un modulo.  

Lo stesso materiale sarà poi recapitato per il ritiro presso il Cerreti. 
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3. Allenamenti settimanali: Per ogni categoria sono fissati due 

allenamenti settimanali. 

E’ importante la presenza costante agli allenamenti e alle partite 

in modo da accrescere le  qualità tecniche e comportamentali dei 

nostri ragazzi, il senso di responsabilità, fiducia in se stessi e nei 

compagni, determinazione e passione. 

 

4. Tutti i giocatori parteciperanno alle manifestazioni organizzate 

dalla società. 

 

5. Scambio di giocatori: vale il principio che ogni giocatore gioca con la 

propria categoria di appartenenza, ma la società dispone che sia 

obbligatorio andare a giocare nella categoria superiore qualora se ne 

presentasse la necessità. Il salire di categoria è un merito, una 

crescita personale e sportiva. 

 

6. Ogni dirigente accompagnatore, giocatore e genitore è tenuto ad 

avere un atteggiamento esemplare prima, durante e dopo la seduta 

di allenamento e/o partita. 

Rispetto ed educazione verso dirigenza, allenatori, dirigenti 

accompagnatori, dirigenti di gara, genitori, compagni di squadra, 

avversari e per l’ambiente in cui viene svolta l’attività (spogliatoi, 

campo, ecc.) 

La società non tollererà episodi di maleducazione estrema, di 

bullismo e razzismo e potrà prendere dei provvedimenti a riguardo. 

 

7. Organizzazione Spazio Spogliatoi e Campo: 

 Nessun genitore in campo durante allenamenti e partite 

(esclusi Dirigenti Accompagnatori) 

 Nessun genitore negli spogliatoi (esclusi Dirigenti 

Accompagnatori e genitori bimbi 2013/2014) 
 


