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Cari allenatori associati AIAC, colleghi non abilitati ed amici del nostro sito, società della nostra provincia,
A.I.A.C. Bologna ha il piacere di invitarvi a due incontri di aggiornamento e ad una giornata studio.

Lunedì 18 marzo 2013 ore 20,00 (Isokinetic Bologna)
Incontro gratuito di aggiornamento tecnico dedicato a tutti gli istruttori di Scuola Calcio e di settore giovanile
e a tutte le società della nostra provincia, organizzato in collaborazione con il coordinatore del metodo “La
strada dei campioni” Zauli Ivan (www.lastradadeicampioni.it e coordinatore tecnico attività di base del
Cesena Calcio), che si terrà presso il Centro Isokinetic (via Casteldebole 8/10) con il tema:
Dal trattamento della palla allo sviluppo delle abilità tecniche individuali finalizzate al'1c1
ore 20 presentazione in aula: Cos’è il metodo “La strada dei campioni” e come si sviluppa
ore 20.30 clinic in campo con lo sviluppo del metodo “La strada dei campioni” con la partecipazione di 10
ragazzi
ore 22 domande e conclusioni in campo

Lunedì 8 aprile 2013 ore 20,30 (Isokinetic Bologna)
Incontro gratuito di aggiornamento dedicato agli allenatori di settore giovanile e prime squadre e a tutte le
società della nostra provincia, con mister Attilio Tesser (Allenatore professionista di 1° cat. Uefa ProSevigliano-Udinese SG-Venezia SG-Sudtirol Alto Adige-Triestina-Cagliari-Ascoli-Mantova-PadovaNovara)) che si terrà presso il Centro Isokinetic (via Casteldebole 8/10) con il tema:
Il calcio visto nella sua complessità, dalla filosofia del mio modello di gioco alla metodologia di
allenamento

Martedì 9 aprile 2013 visita al Sassuolo U.S.
Giornata studio ospiti del SASSUOLO U.S. presso lo stadio Ricci in Piazza Risorgimento 47 a Sassuolo) e
incontro con mister Di Francesco Eusebio ed il suo staff..
Programma:
Ore 9:30 ritrovo direttamente nel parcheggio dello stadio di Sassuolo con macchine proprie
Ore 10:30 allenamento del mattino allo stadio Ricci
Ore 12:00 incontro con mister Di Francesco ed il suo staff
Ore 13:00 pranzo nel ristorante Cà Marta in viale Regina Pacis 116 a Sassuolo con menù concordato
Ore 15:00 allenamento del pomeriggio allo stadio Ricci
Quota di partecipazione: 25,00 euro per il pranzo
Disponibilità: 50 posti max - prenotazione obbligatoria - priorità associati A.I.A.C. Bologna
Info e prenotazione telefonica o a mezzo mail obbligatoria per i 3 eventi:
 Grassi Giovanni (Presidente AIACBO) cell. 338-4691853
 Ferrari Luciano (Segretario AIACBO) cell. 339-5817775
 E-mail info@aiacbo.it
Confidando nella tua partecipazione, colgo l’occasione per salutarti cordialmente
Grassi Giovanni
Presidente A.I.A.C. Bologna
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