
 

 

 

24 Maggio 2014 - Sportilia (FC) 

“L’allenamento del giovane portiere: dai fondamentali tecnici alle situazioni di gioco” 
 

 

L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio e la Federazione Italiana Gioco Calcio S.G.S. in 
collaborazione con APPORT e A.I.P.A.C., con Erreà per l’abbigliamento sportivo e con Trial per gli 
attrezzi per l’allenamento, presentano il XIII Stage nazionale di aggiornamento AIAC-FIGC che si 
svolgerà a Sportilia, rivolto a tutti gli Istruttori di settore giovanile abilitati e non, associati AIAC, 
A.I.P.A.C. e APPORT e non, aperto anche a dirigenti, giocatori ed appassionati di calcio. 
 
 

"Quale credi che sia la qualità più importante per un portiere? Citare una sola qualità è molto difficile. 
Per me la più importante è la capacità di decisione. Sapere cosa bisogna fare, come e quando farlo è 
molto importante, se vuoi essere competitivo. Ci sono portieri con un gran bagaglio tecnico e con grandi 
doti fisiche, che in gara non rendono.” (José Lambade, preparatore dei portieri Spagnolo) 
 
 

Cavalieri Enrico (Ex portiere Bologna FC 1909 e docente nei corsi Figc per i preparatori) 

L’impostazione tecnica del giovane portiere di calcio per la fascia di età 8-13 anni 
 
 
Prof. Ferrante Christian (Responsabile scuola portieri ed allenatore portieri Primavera ACF 

Fiorentina)  
Programmazione ed obiettivi per l’allenamento nelle diverse fasce di età 

 
 
Misefori Alessandro (Allenatore portieri Allievi ACF Fiorentina) 

Esercitazioni combinate di tecnica di difesa e di attacco per la fascia di età 14-16 anni   
 

 

Prof. Benvenuto Vincenzo (Allenatore portieri Primavera ed Allievi Bologna FC 1909) 

Percezione visiva e reattività per portieri dai 16 ai 20 anni 
 

   

     

 

    
                  

 



 
PROGRAMMA 

 

Sabato 24 Maggio 2014 
8.00 - 8.45            Registrazione e ritiro materiale didattico 
9.00 - 10.30           1° incontro in aula (Cavalieri Enrico) 
11.00 - 12.30         2° incontro in campo (Cavalieri Enrico) 
13.00 - 14.00         Pranzo 
14.00 - 15.00         3° incontro in aula (Prof. Ferrante Christian)  
15.15 - 16.45         4° incontro in campo (Prof. Ferrante Christian – Misefori Alessandro) 
17.00 - 19.00         5° incontro  in campo (Prof. Benvenuto Vincenzo) 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

“SPORTILIA” si trova nel comune di Santa Sofia 
(FC), loc. Spinello (Tel. 0543 – 996133 – 
www.sportilia.it). 
SPORTILIA, la città dello sport, situata a 850 metri 
sull’appennino tosco-romagnolo, è un centro sportivo 
residenziale che offre un ambiente naturale unico, tra 
prati e boschi, con attrezzature per tutti gli sport 
(palazzetti con 3 campi in parquet, campi da calcio in 
erba e sintetico, centro fitness ) e con i seguenti 
servizi: camere di 1° categoria, centro congressi, 
ristorante, bar. 
Per chi viaggia in A14, uscita Cesena Nord, poi 
superstrada E45, direzione Roma, uscita per S. Piero 
in Bagno di Romagna e direzione “Passo del Carnaio” 
e Spinello (da Bologna circa 150 km). 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Lo stage avrà luogo solo se si raggiungeranno i 30 
iscritti. 
Iscrizioni a numero chiuso: max 80 posti. 
Il corso è aperto a tutti (non è vincolante essere 
allenatori abilitati o associati AIAC-APPORT). 
 

50 € Quota stage completo con pranzo compreso. 

40 € Quota scontata associati AIAC-APPORT-

AIPAC e studenti ISEF. 
La quota comprende: programma tecnico, materiale 
didattico, attestato di partecipazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
On-line compilando la scheda di iscrizione nel sito 
www.aiacemilia.it specificando nome, cognome, 
indirizzo, recapiti  telefonici, allenatore abilitato o no, 
associato AIAC o no e taglia T-shirt. 
A mezzo fax: 051–19901507 specificando nome, 
cognome, indirizzo, recapiti  telefonici, allenatore 
abilitato o no, associato AIAC o no e taglia T-shirt. 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le iscrizioni dovranno essere accompagnate 
dalla ricevuta di pagamento della quota totale di 
iscrizione. 

VERSAMENTI 

A mezzo bonifico bancario: c.c. n° 010/000000275-
2 intestato AIAC Bologna c/o Credem agenzia Castel 
San Pietro Terme (BO).  

Iban: IT28 D030 3236 7500 1000 0000275  

Specificare nella causale del bonifico: 1° Stage per 
l’allenamento dei giovani portieri AIAC-FIGC-
APPORT 2014 cognome e nome dei partecipanti se 
per più persone. 

RINUNCE 
La quota di iscrizione versata in anticipo sarà 
restituita, detratta dalle spese di segreteria, solo in 
caso di rinuncia motivata entro e non oltre il 20 
maggio 2014. Qualora il corsista interrompa lo stage 
per motivi familiari o personali, non avrà diritto ad 
alcun rimborso. 

INFO LINE 

 

Grassi Giovanni (Presidente AIAC Bologna) 
 051 - 6951200 cell. 338 - 4691853  

 
Ferrari Luciano (Segretario AIAC Bologna) 

 051 - 6340178 cell. 339 - 5817775  
 

http://www.sportilia.it/
http://www.aiacbo.it/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ERREÀ SPORT SPA è dal 1988 azienda leader nella produzione di abbigliamento tecnico-sportivo con 
consolidata specializzazione nel mondo del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del rugby e con 
una diffusione in costante aumento tra le società sportive di tutto il mondo e a tutti i livelli agonistici. 
Presso il nucleo operativo di San Polo di Torrile, in provincia di Parma, si sviluppano tutte le fasi di 
lavorazione del prodotto e in questo percorso completo risiede il vero punto di forza dell’azienda: la 
gestione dell’intera filiera produttiva, dalla ricerca delle materie prime alla progettazione dell’aspetto 
grafico, dalla produzione dei prototipi fino alla consegna rapida e capillare dei capi finiti. 
Questo aspetto consente, inoltre, di effettuare un controllo accurato e scrupoloso sulla provenienza delle 
materie prime e garantisce l’assoluta sicurezza dei prodotti. 
La ricerca tecnologica applicata ai capi d’abbigliamento Erreà e lo studio di tessuti altamente tecnici e 
all’avanguardia come i rivoluzionari filati recentemente introdotti che impiegano le nanotecnologie, unita 
a un design moderno e accattivante, rendono i prodotti Erreà unici e innovativi. 
L’unione di qualità e servizio hanno portato Erreà a diventare sponsor tecnico ufficiale dei più 
importanti e conosciuti club sportivi italiani e internazionali, partner prestigioso e punto di riferimento nel 
tempo per professionalità ed esperienza. 
Numerosi sono, infatti, i teams dei massimi campionati professionistici in Italia e all’estero che vestono il 
marchio Erreà. 
Erreà Sport rappresenta in Europa la prima e unica azienda nel settore team wear a essere certificata 
Oeko-Tex, l’istituto internazionale che da più di 15 anni rappresenta un’autorità a livello mondiale per la 
ricerca e test nel campo dell’ecologia tessile. Questa certificazione ottenuta nel 2007 garantisce che tutti 
prodotti Erreà, come previsto dall’Oeko Tex Standard 100, durante l’utilizzo non rilasciano quelle 
sostanze nocive e cancerogene spesso impiegate da molti produttori di tessuto per il fissaggio dei 
coloranti, garantendone così l’assoluto rispetto per il corpo e per la salute. 
 
 
 

                         
 

Trial srl nasce nel 1984 e da allora è leader nella progettazione e produzione di attrezzature sportive, 
didattiche, attrezzi ausiliari per la riabilitazione e l’attività motoria e sportiva. Garantisce palloni e pedane 
instabili completamente atossici (senza ftalati né lattice, né metalli pesanti) nel rispetto delle direttive 
internazionali (soddisfa le più restrittive disposizioni imposte dagli Stati Uniti – rif. CPSIA). 
Eccellenza italiana che esporta in tutto il mondo la sua unica tecnologia di compound a 3 strati. 
 
Trial si impegna in una continua ricerca e sperimentazione con Università, Federazioni ed Enti specifici, in 
stretta collaborazione con Pallandia srl, azienda italiana specializzata in prodotti etici e sicuri nel settore 
della puericultura e didattica. Pallandia si propone di creare un punto di incontro tra la scuola primaria e lo 
sport ed incentivare, tramite il gioco, la socializzazione e il movimento – rif. www.pallandia.com. 
 
Trial è “green factory” in quanto autoproduce l’energia necessaria al suo fabbisogno. È un’azienda 
certificata ISO9000 (Sistema di Gestione per la Qualità) e ISO14000 (Sistema di Gestione per 
l’Ambiente). 
 

 

http://www.pallandia.com/

