A.I.A.C.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
GRUPPO REGIONALE ROMAGNOLO

Programma 24° Stage
Domenica 26 Maggio 2019
• ore 7.30 - 8.30

Accredito dei partecipanti: ritrovo c/o l'Hotel MIRAMARE V.le
Giosuè Carducci, n. 2 – Cesenatico; consegna materiale,sistemazione
in camera.
Colazione.

• ore 9.15 – 9.30

Saluti ed apertura lavori.

• ore 9.30 – 12.30

1^ SESSIONE : Docente Sig. GIANCARLO CAMOLESE (Docente
Settore Tecnico, ex all. Torino,Livorno e Vicenza) sul tema : ”Dalla
scuola calcio all’attività agonistica, lo sviluppo dei fondamentali
tecnico-Tattici del gioco “ - Aula e Campo.

• ore 13.00

Pausa pranzo

• ore 15.00

2^ SESSIONE : Docente Prof. LUCIANO TORRI ( Docente Settore
Tecnico,docente Università di Milano, Prep. Atletico Professionista)
sul tema:”Ricerca dell’errore che determina l’insuccesso tecnico e/o
tattico”.

. ore 17.00

Docente : EUSEBIO DI FRANCESCO (ex All. Roma, Sassuolo) sul
tema: “ Allenare il talento - analisi e valorizzazione delle
potenzialità. Sviluppo degli strumenti tecnico/tattici nelle diverse
situazioni di gioco”.

• ore 19.30

Cena.

• ore 21.00

Premio Nazionali A.I.A.C. dedicato alla memoria di Azeglio Vicini
c/o la Sala Convegni del Palazzo del Turismo di Cesenatico.

A.I.A.C.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
GRUPPO REGIONALE ROMAGNOLO

Lunedì 27 Maggio 2019
• ore 8.00 – 9.00

Colazione

• ore 9.30

3^ SESSIONE: Docente Sig.MORENO LONGO (ex All. Frosinone)
Sul tema:” Principi e organizzazione della nostra fase difensiva.
Progressione didattica e sviluppi di gioco. (Aula e campo).

• ore 13.00
• ore 15.00

• ore 18.00

Pausa pranzo
4^ SESSIONE: Prof.ROBERTO POLVERELLI (ex All.Nazionale serie
“D”-Tecnico Club Italia) ARGOMENTO DI NOVITA’ NAZIONALE
“VISUAL TRAINING NEL GIOCO DEL CALCIO” come allenare
l’efficienza visiva. (Aula e Campo).
Chiusura Stage e consegna attestato di partecipazione.

N.B. Il programma dello Stage potrebbe subire variazioni dovute ad imprescindibili impegni
dei docenti.
A tutti gli allenatori sarà consegnato 1 Kit comprensivo di : tuta,maglietta e
calzoncini dello Sponsor Tecnico MIZUNO da utilizzare durante lo Stage.
Si ricorda che per motivi organizzativi saranno accettate le prime 100 adesioni.
La quota di partecipazione, comprensiva di pensione completa per il giorno 26 Maggio
e di prima colazione e pranzo per il giorno 27 maggio, è di € 140,00 (per associati
A.I.A.C.) e € 160,00 (per i non associati).
Inoltre a tutti i partecipanti verrà offerta una giornata gratuita di ingresso al
“Coach Experience” di Rimini , organizzato dall’A.I.A.C. Nazionale per il 14 e 15
giugno 2019 presso la Fiera di Rimini.
Condizioni infine agevolate, in hotel, per chi volesse arrivare con eventuale
famiglia, già dalla giornata di sabato 25.
N.B. Prima di effettuare il pagamento contattare il segretario Maurizio
Antonelli cell.3398523410 per prenotarsi e per definire la taglia della tuta e la
sistemazione in camera.
La quota dovrà essere versata (con bonifico bancario intestato a A.I.A.C –
Comitato Provinciale di Forlì – Cesena c/o CREDEM Banca. Coordinate bancarie:
(codice IBAN: IT 24 S 03032 23900 010000001787 ) entro e non oltre il 21 Maggio
2019.

Il Segretario
Maurizio Antonelli

