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PROGETTO SPORTIVO 

SETTORE GIOVANILE 

FEMMINILE 
 

Stagione Calcistica 2019-2020 
 

 

       A tutti i genitori delle atlete 

       A tutti gli allenatori e collaboratori 

 
La presente per trasmettervi le principali informazioni sull’avvio 

dell’attività sportiva 2019/2020.  

 

1) Progetto sportivo calcio femminile: dopo il brillante esordio 

della passata stagione, prosegue con ancora più entusiasmo e 

vigore il progetto di rilanciare il calcio femminile in centro storico. 

Obiettivo della società è di allargare il numero delle nostre 

calciatrici per poter iscrivere altre squadre alla attività giovanile 

organizzata dalla F.I.G.C.  

E’ nostra intenzione partecipare al Campionato Under 15 

Regionale Femminile che vedrà impegnate le migliori squadre 

femminili del Triveneto. A questo torneo potranno partecipare le 

iscritte anni 2005-2006 e alcune 2007. 

Le più piccole anni 2007-2008-2009 verranno aggregate ed 

iscritte ai campionati provinciali pulcini ed esordienti misti dove 

affronteranno altre squadre femminili di pari età e maschili di un 

anno in meno 

Per tutte le annate è inoltre prevista la partecipazione ai tornei 

federali femminili organizzati dalla F.I.G.C. (Stella Stellina, Rose 

di Maggio, etc). 

Responsabile del progetto sportivo femminile è confermato 

Dennis Cecchi. Dopo il brillante “apprendistato” dello scorso anno 

Ivana Petrucci è’ stata promossa alla Direzione Tecnica delle 

ragazze. 

2) Materiale sportivo: Alle nuove iscritte verrà fornito il kit completo 

in uso alle squadre per la stagione 2018/2019. Alle atlete in 

possesso del kit in uso per la stagione 2018/2019 verrà fornito un 

adeguamento dei capi da allenamento in dotazione per la 
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prossima stagione. Si prevede inoltre una nuova divisa da gioco 

da donna. Al momento della preiscrizione verranno forniti ulteriori 

dettagli e una scheda nella quale dovranno essere inserite le 

taglie delle ragazze. 

3) Accordo di collaborazione con il Venezia F.C.: prolungato fino 

alla stagione 2023/2024 l’accordo di collaborazione tecnica-

sportiva con il Venezia FC. Si ricorda che l’accordo, da un punto 

di vista commerciale, prevede l’accesso gratuito allo stadio 

settore distinti per tutte le nostre atlete e l’ingresso al prezzo 

agevolato di 5 euro per gli accompagnatori. Al momento 

dell’iscrizione verrà consegnato alle ragazze materiali e gadgets 

del Venezia FC. 

4)  Riconoscimento di Scuola di Calcio Elite: per l’attività svolta 

nella stagione trascorsa la A.S.D. Pro Venezia è stata in grado di 

mantenere anche per l’a.s. 2019/2020 questo prestigioso 

attestato che dimostra la qualità del lavoro svolto dalla nostra 

società nell’ambito del calcio giovanile, e l’impegno sociale in 

ambito cittadino. 

5) Benefit per le famiglie: prosegue per la stagione 2019/2020 la 

collaborazione con il supermercato CONAD CITY. Alle famiglie 

delle iscritte verrà consegnata una tessera che darà diritto ad uno 

sconto del 5% per gli acquisti effettuati dal 1 settembre 2019 al 31 

agosto 2020 presso i punti vendita CONAD di Venezia 

Sant’Alvise e Venezia Lido. Questo permetterà alle famiglie di 

usufruire di questo sconto anche per il periodo estivo, utile 

soprattutto per coloro che vanno in spiaggia al Lido. 

Viene mantenuta la collaborazione con lo studio fisioterapico del 

Dr. Fabrizio Murtas. Tutte le iscritte potranno usufruire di uno 

sconto del 20% sulle prestazioni ricevute.  

6) Codice Etico: L’ASD Pro Venezia si è dotata di un Codice Etico e 

Comportamentale il cui testo integrale è disponibile in Segreteria 

e sul sito della società. Tra i destinatari del Codice vi sono, tra gli 

altri, gli atleti e i genitori degli atleti. Ad ogni tesserata, al 

momento della iscrizione, verrà richiesto di sottoscrivere il Codice 

e di rispettarne il contenuto in ogni suo punto 

7) Privacy e liberatoria: alla presente viene allegata una 

informativa sulla privacy aggiornata alla recentissima entrata in 

vigore della 679/2016 e una liberatoria per le trasferte. Si prega di 
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consegnare alla segreteria entrambe le dichiarazioni firmate 

allegando fotocopia del documento d’identità dell’atleta e 

dell’esercente la patria potestà, all’atto di iscrizione, entro e non 

oltre il 15 settembre. 

8) Preiscrizioni e Iscrizioni: il costo per il tesseramento annuale 

stagione 2019/2020 è di euro 300,00. Come nelle passate 

stagioni sono previste agevolazioni per chi iscrive più figli/figlie. 

Le scadenze di pagamento sono le seguenti: 

 

- Preiscrizione   euro  100,00  entro 31 luglio 2019 

- 1^ rata     euro 100,00  entro 15 settembre 2019 

- 2^ rata     euro 100,00  entro 30 novembre 2019 

 

Per agevolare i pagamenti delle quote, si può usare il seguente 

IBAN: 

 

IT17C0503402070000000001420 

 

ricordandosi di specificare sulla causale il nome dell’atleta, l’anno 

e il tipo di pagamento (es. prima rata 2019/2020). 

Per le atleti che hanno compiuto i 12 anni, all’atto di iscrizione 

dovrà essere consegnato il certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonistica (per le più piccole è sufficiente la visita non 

agonistica). Si raccomanda vivamente di rispettare le scadenze e 

le tempistiche indicate per l’iscrizione, i pagamenti e la consegna 

dei documenti allegati, segnalando come non potranno essere 

convocate dagli allenatori per le partite, le atlete non in regola con 

quanto richiesto. 

9) Orari segreteria: la segreteria è a disposizione per preiscrizioni, 

iscrizioni o qualsiasi altra informazione nei giorni di martedì 

giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00. 

Cordiali saluti 

Il Consigliere Delegato 

     Calcio femminile 

 

 

 

 


