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Allenamento di 
calcio per bambini -
il Trainerbox vi supporterà
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L’Associazione Svizzera di Football (ASF) si presenta

Associazione Svizzera di Football (ASF)

L’Associazione Svizzera di Football (ASF) è l’organizzazione mantello 

delle società di calcio nazionali. Fondata nel 1895, l’ASF è anche 

uno dei membri fondatori della Federazione Internazionale di calcio 

(FIFA). Con tre sezioni, la Swiss Football League (SFL), la Prima Lega 

e la Lega Amatori (LA), l’Associazione Svizzera di Football (ASF) è 

una delle più importanti associazioni sportive del paese con circa 

1’400 società, 14’000 squadre ed oltre 274’000 tesserati tra uomini 

e donne.

Indirizzo: Worbstrasse 48, 3074 Muri bei Bern

Sito Web: www.football.ch

Email:  info@football.ch o kinderfussball@football.ch
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La fi losofi a

La nostra missione

In Svizzera circa 60.000 bambini in età compresa tra cinque e dieci 

anni giocano in una società di calcio. Il calcio per bambini può essere 

considerato la porta d’accesso più importante a una vita sportiva 

attiva. In una società di calcio di dimensioni normali, un quarto di tutti 

i giocatori/trici attivi sono nell’età del calcio per bambini (5–10 anni).

Il nostro atteggiamento

Ogni bambino ha diritto di giocare e di esprimere le proprie emozioni, 

al tempo stesso vogliamo aiutarlo ad acquisire il concetto di Fairpaly. 

Il bambino è al contempo la fonte e l’obiettivo delle nostre rifl essioni, 

dei nostri progetti e delle nostre attività.

Il nostro atteggiamento di base può essere riassunto così: ogni 

bambino possiede attitudini particolari! I bambini hanno inclinazioni 

estremamente diverse e variegate, proprio come sono i bambini 

stessi. Per questa ragione abbiamo deciso di fi ssare le condizioni 

quadro del calcio per bambini (vedere il capitolo «L’attuazione della 

nostra visione» pag 6) all’interno delle quali i talenti e i potenziali 

individuali di ogni bambino possano svilupparsi al meglio.

La nostra visione

Dal nostro approccio si è sviluppata una visione del calcio per bam-

bini. Il Modello dei «3 elementi» descrive questa visione in modo 

chiaro e semplice:

 · Ridere sta per divertirsi a fare movimento e a vivere esperienze 

in gruppo.

 · Imparare signifi ca fare progressi a livello fi sico, motorio e 

sociale.

 · Realizzare prestazioni vuol dire lo sforzo in sé oppure la valu-

tazione personale delle proprie prestazioni.

Tutte le attività con bambini già organizzate o che organizzeremo 

devono essere valutate sulla base di questi criteri. I bambini devono 

ridere, imparare e realizzare una prestazione. Vogliamo che gli allen-

atori, dopo ogni partita, allenamento o attività, si chiedano se i loro 

bambini hanno avuto l’occasione di ridere, di imparare e di realizzare 

delle prestazioni. E proprio in quest’ordine, poiché senza le emozioni 

positive che suscitano le risate gli altri due obiettivi non sarebbero 

realizzabili.
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Il programma di formazione

Partendo dalla nostra visione abbiamo elaborato un 

programma di formazione che consente al bambino 

di inserirsi con successo nello sport in generale e nel 

gioco del calcio in particolare.

Il programma illustrato di seguito serve come base per 

la formazione di allenatori e allenatrici, per l’attività 

d’allenamento nelle società e per le attività di gioco 

nel calcio per bambini; il fine è quello di aiutare tutti 

i partecipanti a riconoscere e sviluppare il potenziale 

individuale di ogni bambino.

Lo sviluppo della personalità

I bambini sono per natura poco indipendenti. Tutte le nostre indica-

zioni verso essi devono perciò essere intese come stimolo ai bambini 

a fare per conto proprio. Solo così potrà crescere la loro autonomia 

e questo in tutti gli ambiti della vita; sia nella sfera privata e scolast-

ica tanto quanto nel ruolo del/la bambino/a come giocatore/trice di 

calcio. Di conseguenza la formazione nel gioco del calcio può avere 

un ruolo importante nello sviluppo della personalità.

Le quattro competenze nello sviluppo della personalità

Semplificando, la personalità di un calciatore può essere suddivisa in 

quattro competenze: competenza di sé, competenza sociale, com-

petenza di gioco e competenza di movimento.
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Competenza di gioco

Imparare a giocare attraverso il gioco

Per predisposizione genetica i bambini mostrano prestissimo una 

grande curiosità verso tutto ciò che si muove, che suona, che si 

può toccare o assaporare. Grazie a ciò i bambini possono vivere 

molteplici esperienze individuali o di gioco che fino al sesto anno di 

vita dovrebbero raggiungere le 15 000 ore totali che significa 7–8 ore 

al giorno. Il gioco può essere inteso come la professione naturale 

del bambino.

Attraverso il gioco i bambini possono fare esperienze nelle quali sono 

emotivamente coinvolti. I bambini attribuiscono a questi momenti 

grande significato per cui permettono progressioni d’apprendimento 

persistenti (durevoli nel tempo) e complete (onnicomprensive).

Imparare significa fare per conto proprio

Non c’è possibilità di influenzare in modo diretto il processo di 

apprendimento dei bambini. Tuttavia i genitori, gli insegnanti e gli/le 

allenatori/trici sono per i bambini un esempio e un aiuto; entrambe 

queste funzioni devono essere svolte con piena responsabilità. Agli 

adulti spetta in particolare il ruolo di creare le condizioni generali 

e l’atmosfera d’apprendimento, in modo da sostenere il naturale 

impulso del bambino a fare per conto proprio. In tal modo si ottiene, 

e si accresce, la naturale gioia al gioco, nel gioco e sul gioco.

Il gioco è un bisogno del bambino

I bambini entrano in una società di calcio innanzitutto per giocare, 

non per essere allenati. Il gioco corrisponde a un bisogno essen-

ziale del bambino, e quindi il calcio per bambini organizzato da una 

società deve – come alternativa al calcio su strada, che va scompa-

rendo – opporsi alla tendenza a specializzarsi precocemente senza 

avere le necessarie premesse (al gioco) e senza avere esperienze 

auto-avviate.

Competenza di movimento

Una stimolazione precoce, regolare e vasta – cioè con la possibilità 

di avere più occasioni possibili di fare esperienze sensoriali e moto-

rie – porta a un potenziamento delle associazioni nel cervello, che 

giovano alla competenza di movimento. Un buon allenamento di 

calcio per bambini comprende perciò forme di base del movimento 

integrative prese in prestito da altri sport. In generale vale quanto 

segue: più vaste sono le esperienze sensoriali e motorie, più com-

plesse saranno le azioni che poi si sarà in grado di realizzare.

La competenza coordinativa ha un’enorme influenza sulla qualità di 

ogni attività motoria. Essa regola le attività muscolari nella realizza-

zione dei movimenti. In età infantile può svilupparsi al meglio se è 

regolarmente stimolata.

Competenza di sé

Lo sviluppo della competenza di sé ha un’importanza decisiva per-

ché possa manifestarsi il talento individuale del bambino. Compe-

tenza di sé significa agire motivati e saper partecipare attivamente 

alla realizzazione di qualcosa in contesti variabili. Sulla base della 

fiducia i bambini imparano a percepire i propri stati interiori (perce-

zione di sé), a esprimerli (espressione di sé) e a regolarli (regolazione 

di sé). 

Competenza sociale

I bambini hanno bisogno di altri bambini per crescere in una comu-

nità sociale ed essere così in grado di assumere responsabilità, fun-

zioni e ruoli. La competenza sociale permette di connettere gli scopi 

delle azioni individuali con gli atteggiamenti e i valori del gruppo. 

Condizione perché ciò accada è che si comunichi gli uni con gli altri. 

Solo così diventa chiaro per il singolo quali siano gli scopi del gruppo 

e come tali scopi possano essere messi in accordo con i propri, 

oppure dove sia necessario fare dei compromessi. Sulla base della 

comunicazione si sviluppa quindi la capacità di cooperazione e di 

conflitto come elemento centrale della competenza sociale.
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I principi didattici di formazione

1. Ludico

Per stimolare i bambini all’apprendimento nel e tramite il calcio, 

dobbiamo fare leva sulla loro fantasia e le loro emozioni e preparare 

i contenuti in modo ludico. Questo vale soprattutto per i più giovani. 

Si tratta di stimolare i bambini grazie a esempi o immagini da imitare 

(«correre come una lepre») oppure tramite compiti impegnativi nel 

loro mondo («dribblare tra il bosco di cinesini»). In tale contesto la 

sfida non è solamente creare una situazione di concorrenza tra i 

bambini («Chi riesce a fare più …?»), ma anche trovare dei compiti 

quantificabili per i singoli partecipanti («In quanto tempo riesci a 

raggiungere …?»).

2. Adeguato ai bambini

Con il termine «adeguato ai bambini» si intende una metodologia e 

una didattica che corrispondano allo sviluppo, alle necessità e alle 

competenze dei bambini. Le condizioni necessarie a tale fine sono 

una solida conoscenza dell’infanzia e un interesse reale alle caratte-

ristiche individuali e alle condizioni dei bambini.

3. Variato

Fondamentalmente i bambini non sono degli specialisti, ma res-

tano versatili, creativi e curiosi. A questa naturale predisposizione 

infantile di variazione corrisponde il principio della molteplicità. In 

questo modo i bambini si appropriano di una base molto vasta di 

competenze motorie e forme di movimento. Grazie ad allenamenti 

di prova in altre discipline sportive i bambini acquisiscono preziose 

conoscenze ed esperienze per la loro vita futura, sia durante l’infanzia 

che nell’età adulta.

4. Orientato alla situazione di partita

È durante le partite che si impara di più. In questo caso s’intendono 

le partite reali per bambini, con delle distanze e degli spazi che i 

piccoli calciatori sono in grado di gestire, non una versione ridotta 

del calcio per adulti.

Le partite per bambini sono suddivise in due fasi di gioco di base: 

«siamo noi ad avere la palla» oppure «l’avversario ha la palla». In 

seguito si creano altre quattro situazioni di cui si deve tenere conto 

a livello didattico: «segnare dei gol» e «preparare dei gol», quando si 

ha la palla. E «recuperare la palla» ed «evitare reti», quando la palla 

è in possesso dell’avversario.

Poiché proprio in questi casi si vivono le emozioni di apprendimento 

più efficaci, le due fasi più importanti sono «segnare reti» ed «evitare 

reti». Quando i bambini crescono diventa sempre più importante 

portare la palla individualmente (dribblare, finte, ecc.) o collettiva-

mente (passaggi, gioco di squadra, ecc.) in prossimità della porta 

avversaria (preparare reti) oppure ritornare in possesso della palla 

quando ce l’ha l’avversario.

Differenziamo tra quattro principi didattici di forma-

zione, che descrivono come dovrebbe essere un allen-

amento o una formazione di successo.

1. Ludico

2. Adeguato ai bambini

3. Variato

4. Orientato alla situazione di partita
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L’allenamento

Imparare a giocare a calcio

La trasmissione, graduale e adeguata all’età, dell’ABC del calcio è il 

cuore di ogni allenamento. Per prima cosa al bambino deve essere 

consentito un elevato numero di contatti con la palla, poiché il gioco 

della palla con il piede richiede da subito un’adeguata destrezza 

con la stessa per poter risolvere situazioni di gioco molteplici e 

complesse. A questo scopo ogni bambino deve potersi esercitare in 

ogni allenamento con la propria palla («Io e la mia palla»).

Vivere la molteplicità

Durante ogni allenamento i bambini devono poter «Vivere la molte-

plicità»; questo sia nella prima fase dell’allenamento che nella sua 

parte principale

Il punto chiave «Vivere la molteplicità» è ben ancorato anche alla parte 

principale dell’allenamento, a tal fine sono adatte le forme di gioco 

e di esercizi di base per i tre ambiti tematici «Coraggioso e forte», 

«Ritmico e abile» e «Agile e svelto». Se impiegate regolarmente esse 

consentono molti accenti motori integrativi per il gioco del calcio, e 

quindi uno sviluppo completo del bambino.  

Il regolare esercizio della «Bilateralità» contribuisce alla sollecitazione 

e allo sviluppo del cervello.

Un apparato sensoriale ben sviluppato – sono intesi vista, udito, 

tatto e il sistema informativo interno, il senso di movimento (cines-

tetico) e il senso di equilibrio – influenzano positivamente la velocità 

d’esecuzione.

Giocare a calcio

Durante ogni allenamento, i bambini devono avere l’opportunità di 

fare delle esperienze di gioco spontanee per provare con coraggio 

quanto appreso. Gli/le allenatori/trici possono basarsi su questo per 

osservare e controllare l’apprendimento. Intervengono solo se le 

regole del gioco e di squadra (fairplay, rispetto) vengono infrante, se 

i bambini non riescono a risolvere i conflitti da soli o se si presentano 

situazioni troppo difficili o troppo facili da affrontare in autonomia. 

Il gioco del calcio per bambini deve presentarsi in una forma talmente 

interessante da spronare il bambino e renderlo capace di creare le 

proprie varianti di gioco. Il gioco libero e autonomo ha una grande 

influenza non solo sullo sviluppo della personalità, ma anche sullo 

sviluppo del talento.

Tenendo in considerazione i principi didattici di forma-

zione e lo sviluppo della personalità, sono stati definiti 

tre punti centrali dell’allenamento:

• Imparare a giocare a calcio

• Vivere la molteplicità

• Giocare a calcio

Lo schema di allenamento

L’allenamento è costituito da un’introduzione, una parte principale 

con i punti chiave «Giocare a calcio», «Imparare a giocare a calcio» 

e «Vivere la molteplicità», e dal ritorno alla calma. L’allenatore è 

molto libero nella preparazione della fase introduttiva, il cui scopo 

è di preparare i bambini a livello mentale e fisico.

INTRODUZIONE

interessanti

e consigliare

e consigliare

gioco
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La metodologia adatta ai bambini

La metodologia adatta ai bambini si pone l’obiettivo di attuare i 

principi didattici (ludico, orientato alla situazione di partita e variato) 

durante l’allenamento tenendo conto dello sviluppo completo delle 

competenze dei bambini. Per raggiungere tale obiettivo sono parti-

colarmente indicati i metodi esposti.

 ·  Numero elevato di ripetizioni: piccoli gruppi (3-5 bambini), ogni 

giocatore ha la palla

 · Rimando a ciò che si conosce (presentare i giochi e gli esercizi 

gradualmente, ripetere e variare)

 ·  Buone possibilità di riuscita (possibilità di riuscita> 50%, segnare 

molte reti, essere bravi nei compiti affidati)

 ·  Principio della varietà (regole, campo, numero di giocatori, 

materiali)

 ·  Situazione di apprendimento aperta (risvegliare la curiosità dei 

bambini, far scoprire ai bambini cose nuove, includere le idee dei 

bambini)

 ·  Organizzazione e pianificazione (stabilire regole e convenzioni, 

pianificazione previdente)

 ·  Messa in scena (inventare storie fantasiose, inscenare i giochi e 

le gare in modo avvincente)

 ·  Varietà di prospettive (cambiare le posizioni di gioco e i ruoli)

 ·  Bilateralità (eseguire e compiti sempre da entrambi i lati)

Piano di marcia metodologico per giochi ed esercizi
 

1. Inizio aperto: nella prima parte i bambini possono presentare le 

    loro idee, scoprire e sperimentare cose nuove. 

2. Esercizio: nella seconda parte gli/le allenatori/trici possono  

    fornire soluzioni, orientare l’attenzione sulla qualità,  

   indicare le varianti e correggere gli errori. Fanno attenzione ad  

    esem pio che i movimenti siano eseguiti in modo corretto siano  

    eseguiti in modo corretto e bilaterale.

3. Gara: nella terza parte, con una competizione avvincente, si 

    può tenere alta l’attenzione e la motivazione nei bambini. La com-

    petizione porta nel gioco emozioni e accresce l’intensità di gioco.

Consigli pratici per l’allenamento
1. Tutti giocano (nel limite del possibile nessun giocatore di riserva).

2. Ogni giocatore ha una palla.

3. Preparare il materiale all’inizio dell’allenamento e utilizzarlo a  

     seconda delle necessità.

4. Scegliere una storia come filo conduttore.

5. Dei piccoli gruppi e numerose reti sono sinonimo di divertimento  

    e di tanto movimento.

6. Nessuna eliminazione.

7. Definire insieme le regole e rispettarle.

8. «Giocare a calcio» senza arbitro.

9. Evitare i tempi morti.

10. La nostra tabella di marcia: inizio aperto, esercizio, gara.
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L’allenatore/-trice

Concetto di sé

Competenza specialistica

 · è appassionato e riesce a entusiasmare gli altri, 

 ·  indica la via della correttezza,

 ·  è consapevole della sua influenza,

 ·  si tiene in disparte, non è sempre al centro.

 ·  è molto interessato al calcio e si forma costantemente,

 ·  conosce il programma «Calcio per bambini ASF» e lo applica,

 ·  stimola il potenziale di ciascun bambino,

 ·  conosce le regole di gioco,

 ·  è in grado di dimostrare (e far dimostrare).

 ·  pensa e attua dal punto di vista del bambino (empatia),

 ·  si prende cura dei rapporti con i genitori, gli altri allenatori, gli 

arbitri e il club,

 ·  è in grado di prestare ascolto, è comunicativo e contribuisce 

alla risoluzione dei conflitti,

 ·  prende sul serio tutti i bambini, integra e non isola.

 · crea un ambiente di apprendimento positivo,

 ·  è ben preparato e riflessivo,

 · è in grado di organizzare,

 · sceglie esercizi e forme di gioco adatte al livello,

 ·  crea lezioni sensate,

 ·  usa un linguaggio adatto ai bambini.

Competenza sociale

Competenza metodologica

Competenze dell’allenatore

La tutela di bambini e ragazzi

I bambini hanno bisogno di protezione. La loro integrità è il bene più importante e non deve mai essere 

compromessa. Il contatto diretto e stretto con i bambini implica una particolare.

Consulenza per i monitori

Bullismo, sostanze proibite, problemi psichici, sospetti di abusi sessuali o violenze, sono tutti problemi 

che sempre più spesso preoccupano anche le società sportive. Ecco perché ora Pro Juventute offre un 

consultorio confidenziale. l team di consulenti per i monitori e gli altri responsabili che operano con bambini 

e giovani è raggiungibile a ogni ora del giorno al numero 058 618 80 80 o all’indirizzo di posta elettronica 

monitori-gioventu@projuventute.ch.

ll profilo di un allenatore di calcio per bambini è molto complesso. È educatore, ascoltatore, calciatore, persona di riferimento e interlocutore: 

un tuttofare e innanzitutto un esempio. L’allenatore è soprattutto responsabile di due compiti centrali che sono strettamente legati tra di loro:

1. L’instaurazione di una forma di relazione con i bambini.

2. Creare un ambiente di apprendimento motivante.

SCHEMA DI INTERVENTO NELLA 
SOCIETÀ CONSIGLIATO IN CASO DI 
MOLESTIE O ABUSI ABUSO O SUPERAMENTO DEL LIMITE 

(ANCHE SE SOLO SOSPETTATO)

IL SOSPETTO NON È  
CONFERMATO

IL SOSPETTO È CONFERMATO

PASSI SUCCESSIVI IN BASE AL COLLOQUIO CON IL CONSULENTE:
-  PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI MISURE DI INTERVENTO/INDIVIDUAZIONE 

DELLA SOLUZIONE DEL CASO
- TRASMISSIONE DEL CASO A UN ORGANO CON COMPETENZA SPECIFICA
- REAZIONE ADEGUATA SENZA INTERVENTO

COLLOQUIO TRA LA VITTIMA E UNA  
PERSONA DI FIDUCIA

CONSULENZA PER GENITORI: 
058 261 61 61

NUMERO D’EMERGENZA E 
CONSULENZA PER BAMBINI E 

GIOVANI: 147

CONSULENZA PER  
ALLENATORI E SOCIETÀ: 

058 618 80 80

SI TORNA ALL’ALLENAMENTO 
QUOTIDIANO E SI  

RESTA VIGILI

(PRIMA) CONSULENZA CONFIDENZIALE E GRATIS FORNITA DA PRO JUVENTUTE
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Il bambino calciatore

Sviluppo fisico

Lo sviluppo fisico si compie sia per la crescita e maturazione, sia 

tramite allenamento e apprendimento. I bambini tra i 5 e i 10 anni

 ·  in questo intervallo di tempo crescono con velocità costante;

 ·  diventano sempre più forti, veloci e abili;

 ·  possono fare sempre più, sempre meglio e sempre più a lungo;

Solo la mobilità resta uguale o si riduce leggermente. La crescita nel 

bambino e nella bambina è quasi identica. Le bambine maturano 

prima, i bambini sono leggermente favoriti a livello di condizione 

fisica.

Mentre lo sviluppo fisico nei bambini si svolge per lo 

più in modo costante e regolare e non rende necessaria 

una suddivisione, per il processo psichico facciamo 

una distinzione tra bambini grandi e bambini piccoli.

Sviluppo psichico

Lo sviluppo psichico si basa sullo sviluppo del cervello e sulle espe-

rienze fatte. I bambini tra i 5 e i 10 anni

 ·  hanno la gioia di muoversi;

 ·  sono motivati;

 ·  sono pronti all’azione;

 ·  vogliono sentirsi bene nel gruppo;

 ·  imparano tramite l’osservazione di modelli.

Differenze tra bambini più piccoli e più grandi

Bambini tra i 5 e gli 8 anni Bambini tra i 7 e i 10 anni

 ·  sono motivati principalmente  intrinsecamente;

 ·  giocano, esplorano, sperimentano volentieri;

 ·  regolano le emozioni con la distrazione;

 ·  si confrontano soprattutto con sé stessi.

 ·  sono motivati intrinsecamente ed estrinsecamente;

 ·  hanno sempre più bisogno di accettazione sociale, successo, 

concorrenza e cogestione come fonti motivazionali; 

 ·  la loro concentrazione dura sempre di più;

 ·  si misurano volentieri con gli altri, sanno immedesimarsi con gli 

altri;

 ·  la loro capacità di orientamento è in continuo sviluppo.
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Esperienza prima del risultato

Il calcio per bambini non è una versione ridotta del calcio per adulti. 

Le classifiche e le partite eliminatorie non appartengono alla nos-

tra idea di calcio per bambini. Durante le partite i bambini devono 

poter giocare spensierati, in un contesto caratterizzato dal fairplay, 

dal rispetto reciproco e da una metodologia che tenga conto delle 

esigenze dei bambini.

Per questa ragione abbiamo deciso di fissare le condizioni quadro 

del calcio per bambini all’interno delle quali i talenti e i potenziali 

individuali di ogni bambino possano svilupparsi al meglio.

 · il tempo di gioco è uguale per tutti;

 ·  non esistono classifiche e partite eliminatorie;

 · ai giocatori vengono assegnate tutte le posizioni di gioco;

 ·  gli allenatori osservano la partita con calma;

 · gli spettatori sono a debita distanza;

 ·  è essenziale che i giocatori stringano la mano degli avversari e 

che lo stesso facciano gli allenatori con gli allenatori della squa-

dra avversaria.

Il concetto di gioco
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Informazioni

Laura e Simone

Questo libro racconta di due bambini che entrano a far parte di una 

società di calcio. Con «Laura e Simone», l’Associazione Svizzera di 

Football (ASF) desidera presentare ai bambini il nuovo mondo del 

calcio e spiegare ai genitori il calcio a misura di bambino.

Le società dell’ASF potranno ordinare gratuitamente il libro “Laura e 

Simon alla scoperta del calcio” a partire da subito via clubcorner.ch 

e donarlo a bambini come regalo di benvenuto prima dell’ingresso 

nella società.

Distinzioni ASF calcio per bambini 

Le distinzioni ASF calcio per bambini rappresentano un’importante 

pietra miliare nella filosofia di formazione del concetto di calcio per 

bambini ASF. Sono una conferma dei progressi di apprendimento 

delle giovani calciatrici e dei giovani calciatori.

Gli allenatori distribuiscono la distinzione a ogni bambino che si 

allena regolarmente e con grande impegno.

Le tre distinzioni: «Calciatore» per la categoria G, «Dribblomane» per 

la categoria F e «Artista del pallone» per la categoria E. 

Dopo aver assolto con successo le consegne, i bambini ricevono la 

loro distinzione (member card ASF Calcio dei bambini personale e 

la relativa distinzione che può essere incollata nell’apposito spazio 

del libro «Laura e Simone»).

I bambini delle annate più giovani, nelle rispettive categorie (G, F o 

E), ottengono le distinzioni nella forma base (distinzione senza stella) 

e nel secondo anno nella forma per avanzati (distinzione con stella).

Struttura di formazione

La qualità del calcio per bambini dipende dalla competenza e 

dall’ambizione degli allenatori. Per questo motivo l’ASF sostiene e 

incoraggia i futuri allenatori nella loro formazione e offre ogni anno 

un gran numero di corsi di formazione. Tutti i corsi sono visibili su 

internet (www.gioventuesport.ch), l’iscrizione viene fatta dal coach 

della vostra società. La formazione presso l’ASF si articola nel modo 

seguente:

Corso animatore
2 giorni

Struttura della formazione  Calcio di base

All. portieri 

All. portieri livello 1
2.5 giorni

All. portieri livello 2
4 giorni

All. portieri livello 3
15 giorni

All. Futsal

All. Futsal livello 1
2 giorni

Gioventù e sport (10-20 anni)
Sport per i bambini

(5-10 anni)

Diploma C+
6 giorni

Diploma UEFA B
8 giorni

Diploma D
6 giorni

Monitori di G+S

Diploma C
6 giorni

Monitori di G+S

Esperti sport
per i bambini

8 giorni

Formazione
continua 1

4 giorni

Formazione
continua 1

6 giorni

Formatore ASF
11 giorni

Passerelle D-C   2 giorni

Passerelle C-D   2 giorni
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Supporto / Fonti

Sul sito www.football.ch sono disponibili diversi documenti che vi 

aiuteranno nel vostro lavoro quotidiano di allenatori nel calcio per 

bambini. Troverete anche altre informazioni utili sui seguenti siti web:

www.clubcorner.ch

Informazioni sul clubcorner

www.gioventuesport.ch

Pagina iniziale di Gioventù e Sport con le informazioni, le notizie e le 

aree più importanti.

www.mobilesport.ch

La piattaforma dedicata all’allenamento e all’educazione fisica in 

poche parole.

Dössegger, A., Varisco, J. (2010): J+S Kindersport -Theoretische 

Grundlagen, Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO

Kern, R., Papilloud, J-J., Furger, C., Mangiarratti, A., Truffer, B., 

(2015): Calcio per bambini - Teoria e pratica, Associazione Svizzera 

di Football

Foto: Keystone – ATS
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