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                                     MODULO DI PRE-ISCRIZIONE SCUOLA CALCIO A 5  
 

 

Con la presente inoltro la richiesta di pre-iscrizione non impegnativa per la stagione: 
 

2022-2023 
 

La pre-iscrizione prevede un versamento di € 50,00 come caparra, 
un anticipo sulla quota annuale che non verrà rimborsata  

in caso di rinuncia. 
La preiscrizione termina il 31/07/2022, e dà diritto ad un voucher che 

ridurrà il costo dell’iscrizione a € 230,00 anziché € 250,00, per i bambini 
dai 5 anni fino ai 14 anni di età compresa. 

 

La caparra verrà scalata dalla quota annua. 

DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA (scrivere in stampatello) 
 

Cognome:___________________________________ Nome: _________________________________ 
 

nato/a il: ________________________________        a: _______________________  Prov:_________ 
 

 
ANAGRAFICA GENITORI o di chi esercita la potestà genitoriale 

 

MADRE                   PADRE 
 

Cognome:___________________________________  Nome: ___________________________________ 
 

e-mail: ______________________________________________ 
 
Cellulare: ____________________________________________ 
 
 

Firma dell’atleta o del genitore in caso di minore età: __________________________________ 
 
 
 

I dati personali verranno trattati come precisato sul sito www.academyrostacalcioa5.it 
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

Segreteria Società tel. 3662095431: Per informazioni chiedere di Micaela dal 
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 o “nel Palazzetto Palawave” sito a Rosta in 

Via Ponata 65, il martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 19.30 
 

Alla Scuola Calcio dell’Academy Rosta Calcio a 5 si possono iscrivere ragazzi e ragazze dai 
5 ai 18 anni. 

La Scuola Calcio a 5 offre ai ragazzi esperienze tecnico-motorie progressive per avviarli alla 
pratica di questo sport. 

La disciplina madre, in questi ultimi anni, ha sposato il futsal promuovendolo come attività propedeutica alla 
crescita esponenziale del ragazzo in giovane età, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. 

Il calcio a 5, inoltre, permette un migliore dominio della palla lavorando su distanze minime che condizionano 
maggiormente l’esecuzione. 

Il Calcio a 5 (Futsal) obbliga a pensare e decidere velocemente, migliorando la capacità di adattamento 
al gioco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTROLLO 

Concreto 
miglioramento 
nel controllo 

orientato 
(attraverso la 

pianta del 
piede). 

VELOCITA’ 

Aumento delle 
abilità delle 
velocità di 

finalizzazione. 

SPAZIO-TEMPO 

 

Miglioramento 
della capacità 

di adattamento 
al gioco dato lo 
spazio-tempo 

limitato. 

UNO VS UNO DIFESA 
INDIVIDUALE 

UNIVERSALITA’ TATTICA 

Universalità 
del giocatore. 

Saper 
offendere e 

difendere con 
eguale 

intensità e 
qualità. 

Sviluppo precoce 
delle capacità 
tattiche come 

senso della 
posizione e 

visione di gioco 
in base alle 

situazioni che 
una partita di 

Futsal propone 
continuamente. 

Maggiore 
consapevolezza, 
applicazione e 

abilità nei duelli 
“uno contro uno” sia 
offensivi (dribbling) 

che sviluppo e 
addestramento dei 

principi di difesa 
individuale. 


