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NOVITA’/IN CASA ARANCIO-NERO

nasce la scuola calcio femminile calafata
La società ASD RIVASAMBA HCA è lieta di annunciare un nuovo progetto sportivo rivolto al territorio ed al 
tessuto sociale che la circonda.
Il progetto riguarda la nascita di una Scuola Calcio Femminile per le bambine nate dall’anno 2010 all’anno 2016 
compresi. La continua richiesta di informazioni ricevute dai genitori con bambine interessate al calcio è 
sempre più frequente ed è per questo che, nonostante il periodo che tutti noi stiamo vivendo, la nostra società 
ha deciso di compiere un ulteriore sforzo per avvicinarsi sempre più alle famiglie e fornire un contributo volto 
al gioco ed al divertimento dei loro figli, in questo caso delle loro bambine, sempre nel rispetto delle normative 
e dei protocolli in vigore. Uno staff di istruttori e preparatori atletici sarà a disposizione nei due giorni di Open 
Day, assieme al Responsabile e Coordinatore del Settore Giovanile Calafato David Cesaretti.
Queste le sue parole:
La nuova sfida nasce dalla necessità di dare una risposta seria e concreta alle discrete richieste ricevute da 
parte delle famiglie e ad una rinnovata voglia di rinnovarsi da parte della società.
Vogliamo dare sempre maggior spazio ai più piccoli, in questo caso alle più piccole appassionate di calcio, 
anche perché il calcio femminile sta prendendo 
sempre più piede, sia a livello locale, che Nazio-
nale, dove è molto praticato e soprattutto molto 
seguito. Come detto inizieremo con una scuola 
calcio per le nate dal 2010 al 2016 compresi, 
vedremo il riscontro dei numeri dopo le due gior-
nate di open day, punto di partenza e passo impor-
tante per iniziare a costruire questa nuova avven-
tura. Poi, in base ai numeri, decideremo lo staff 
tecnico e gli allenamenti specifici per le bambine 
prevedendo sedute congiunte con i maschi.
Se ci saranno campionati per queste categorie 
iscriveremo le squadre femminili, altrimenti inse-
riremo le giovani calciatrici nelle rose dei maschi 
facendole partecipare alle gare di campionato a 
loro dedicate. Troveremo sicuramente spazio e 
modo per farle giocare e soprattutto divertire 
vestendo il colori calafati per raggiungere il loro 
grande sogno.
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NEWS/SPORT vs BULLISMO

La Federazione sostiene la Prima Giornata Nazionale “Sport vs Bullismo”
Annunciata la collaborazione tra la FIGC e Convy School nell’ambito delle attività sulla tutela dei minori
lunedì 22 febbraio 2021
La FIGC sostiene la Prima Giornata Nazionale Sport vs Bullismo, lanciata dal movimento MABASTA, promoto-
re del progetto “1000 a 0 - Sport Vince Bullismo Perde”, con il coinvolgimento del Commissario tecnico della 
Nazionale, Roberto Mancini e il Ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, in una specifica campagna di 
sensibilizzazione.
Un segnale importante, verso una tematica di grande attualità, che si sposa con l’avvio della collaborazione tra la 
Federazione, il Settore Giovanile e Scolastico e la Convy School, nell’ambito delle rispettive finalità sulla Tutela 
dei Minori. Dopo il lancio del portale dedicato proprio alla tutela dei minori (www.figc-tutela minori.it), con il 
relativo l’inizio dei percorsi formativi funzionali a creare le necessarie competenze all’interno degli staff territo-
riali SGS, condividendo la necessità di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, la Federazione 
e la Convy School avviano un percorso comune per la diffusione di strumenti finalizzati alla risoluzione delle 
criticità emerse a livello nazionale.
Nello specifico, Convy School è un’App di utilità sociale sviluppata per fornire, attraverso la tecnologia, un 
supporto concreto a tutte quelle realtà, come gli istituti scolastici, che da anni combattono contro il bullismo e il 
cyberbullismo.

Cari Dirigenti, Allenatori e Genitori, non abbassiamo la guardia, osserviamo e ascoltiamo i nostri giovani 
e allontaniamo coloro che non sanno accogliere i valori dello sport e della convivenza. I giovani calciatori 
sono tutti uguali e tutti bravi allo stesso modo. 
Il settore giovanile e la scuola calcio sono luoghi di apprendimento tecnico, di vita sportiva e soprattutto di 
vita sociale con i rispetto dei valori sportivi e soprattutto dei compagni.

La Federazione 
sostiene la Prima 
Giornata Nazionale 
“Sport vs Bullismo”
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Nella mattina del 6 febbraio 2021 ore 10.00 si è svolto un incontro con gli allenatori della federazione FIGC 
per un allenamento riservato alle categorie piccoli amici e primi calci 2015/2014/2013/2012.

CON IL CENTRO FEDERALE

NEWS/ALLENAMENTI FEDERALI
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NEWS/ALLENAMENTI FEDERALI

Nel pomeriggio di martedì 23 febbraio 2021 si è svolto incontro con gli allenatori della federazione 
FIGC per un allenamento riservato alla categoria ESORDIENTI 2008

CON IL CENTRO FEDERALE



pagina n. 09

II stagione - 24 febbraio 2021 02 | 202102 | 2021



La società ASD RIVASAMBA HCA, in questo momento così difficile per tutti noi, vuole restare vicino alle 
famiglie ed invita tutti i bambini nati dal 2010 al 2016 compresi, a presentarsi presso i campi sportivi 
ANDERSEN STADIUM - Via Modena n. 1 Sestri Levante e CAMPO BOTTAI - A 7 - Via Caboto - Riva 
Trigoso, per una prova gratuita fino a fine stagione.

Tutte le informazioni utile per aderire all’iniziativa e partecipare agli allenamenti in totale sicurezza, garanti-
ta dallo staff della società sempre presente presso gli impianti, sono reperibili presso la SEGRETERIA al n. 
0185459203 oppure contattando direttamente al nostro responsabile e coordinatore del settore giovanile 
DAVID al n. 3358455516. Vi aspettiamo numerosi !!!
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Diamo il BENVENUTO
al nuovo sponsor che ci
accompagnerà in questa
stagione sportiva
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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