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L’Associazione Sportiva Dilettantistica A. S. D. Scuola Calcio Champions Acireale, sita in via Ricca, 10 
presso il Comune di Acireale, svolge il proprio servizio sul territorio comunale dal 2020. 
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la 
cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro 
ed opera per fini sportivi, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 
L’associazione si propone di: 

⇒ promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione e la 
preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per 
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, 
con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti, CSI, FISDIR e CIP; 

⇒ sostenere lo sport praticato da persone con disabilità attraverso l’organizzazione di progetti 
miranti all’attività motoria, sportiva, educativa ed informativa; 

⇒ organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro 
realizzazione; 

⇒ promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle 
attività sportive; 

⇒ studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la 
pratica dello sport; 

⇒ gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario 
genere; 

⇒ organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, 
manifestazioni ed iniziative nella disciplina calcistica; 

⇒ indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione 
e di qualificazione per operatori sportivi; 

⇒ di essere soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I; 
⇒ di svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di 

ristoro. 
 
Al fine di contribuire alla crescita e al miglioramento delle condizioni di vita della città di Acireale e 
avendo raccolto da più fronti l’esigenza di intervenire in favore di bambini/ragazzi che sono 
particolarmente provati dalle condizioni di sedentarietà e scarse occasioni di socializzazioni imposte 
dal periodo di emergenza sanitaria che la nostra nazione sta vivendo, l’A.S.D. propone la 
realizzazione del progetto "Lo sport, maestro di vita". 
 
AMBITO DI INTERVENTO: 
Attività socio-culturali e sportive 
 
DESTINATARI 
I destinatari delle attività saranno 20 minori di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
Il progetto si propone l’obiettivo di incentivare uno stile di vita sano, migliorare il benessere bio-
psico-sociale e ridurre la sedentarietà e l’inattività garantendo il diritto allo sport e abbattendo le 
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barriere economiche di accesso allo sport per minori di età compresa tra i 7 e i 12 anni nel quartiere 
di Santa Maria delle Grazie di Acireale.  
 
ATTIVITÀ PROPOSTE: 
Il progetto "Lo sport, maestro di vita" prevede la realizzazione di una serie di attività sportive da 
implementare in due mensilità, in particolare nei mesi di Giugno e Luglio 2021.  
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti: 
 
1. Inizio attività e riscaldamento di gruppo; 
2. Momento di condivisione, gioco e socializzazione libera; 
3. Attività di squadra a scelta tra: Pallavolo, Calcio o Gioco-Sport. 
 
Le attività si svolgeranno in incontri della durata di 2 ore ciascuno, tutti i martedì ed i giovedì dei 
mesi di Giugno e Luglio 2021, per un totale di 18 incontri (36 ore complessive). 
Per la realizzazione del progetto sarà utilizzato il campo gioco della parrocchia Santa Maria delle 
Grazie, con la quale l’A.S.D. ha concordato un comodato d’uso gratuito, ma alla quale verserà un 
rimborso spese mensile per la manutenzione del campo.  
 
I professionisti coinvolti saranno:  
n.1 coordinatore di attività, nonché calciatore che ha avuto esperienze in settori giovanili 
professionistici come: A.C. Venezia 1907 e Acireale calcio 1946; 
n.3 istruttori sportivi, laureati in Scienze Motorie; 
n.1 psicologo. 
 
 
Budget di spesa 
 
Il budget di spesa richiesto sarà investito, oltre che per le spese organizzative, per l’acquisto del 
materiale sportivo necessario che sarà, al termine delle attività, consegnato ai partecipanti in modo 
da permettere loro di continuare in autonomia lo svolgimento degli allenamenti. 
Al fine di garantire l’opportuna visibilità all’ente erogatore del finanziamento tutti i riferimenti 
grafico pubblicitari dell’iniziativa, conterranno anche il logo del Comune di Acireale. 
Sarà inoltre necessario un investimento per l’attività di sponsorizzazione dell’iniziativa, attraverso i 
canali social, nei contesti altrimenti irraggiungibili.  
I Fondi saranno utilizzati seguendo i criteri di economia e buona amministrazione 
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BUDGET DI SPESA 
 

Voce spesa Unità 
di 
misura 

Costo unitario Totale  
Unità 

Costo complessivo 

Risorse umane 
Coordinatore/giocatore sportivo h 35,00 € 36 1.260,00 € 
Istruttore Sportivo 1 h 35,00 € 36 1.260,00 € 
Istruttore Sportivo 2 h 35,00 € 36 1.260,00 € 
Istruttore Sportivo 3 h 35,00 € 36 1.260,00 € 
Psicologo h 50,00 € 10 500,00 € 
Beni e servizi 
Pallone Calcio pz 6,40 € 25 160,00 € 
Pallone Pallavolo pz 12,50 € 20 250,00 
Pettorina pz 3,00 € 30 90,00 € 
Rete Pallavolo pz 100,00 € 1 100,00 € 
Cinesini da 80 coppette cf 15,00 € 2 30,00 € 
Abbigliamento Completo Bambino pz  15,00 € 20 300,00 € 
Abbigliamento Completo Adulto pz 25,00 € 4 100,00 € 
Cappellino pz 3,50 € 20 70,00 € 
Copertura Assicurativa u 5,00 € 20 100,00 € 
Rimborso spese manutenzione campo u 150,00 € 2 300,00 € 
Comunicazione 
Brochure pz 0,20 € 100 20,00 € 
Pubblicità social forfait 20,00 € 5 100,00 € 
 
TOTALE BUDGET 7.160,00 € 

 
 


