
 
LA SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA FIGC DELL’ALMAS 

ROMA 1944 – FREQUENZA GRATUITA DAL 25.5 ALLA 
FINE DEI CORSI 
 

 
 

 
Ripartono dalla base, dalla , le attività sportive Scuola Calcio Riconosciuta FIGC
di in vista della prossima stagione. Almas Roma 1944 

 
E’ in via di ultimazione l’organizzazione 

della Scuola Calcio per il 2015/2016, 
all’interno della suggestiva cornice dello 
Stadio Comunale ‘Arnaldo Fuso’ di 

dotata, oltre che del campo Ciampino 
regolamentare con fondo sintetico di 3^ 

generazione, di due campi C5. 
spogliatoi, docce, meeting rooms e 
punto ristoro. 

 
Organizzata nel massimo rispetto degli 

impegni scolastici e destinata a ragazzi di 6/8 anni (Piccoli Amici), 8/10 (Pulcini), 
10/12 (Esordienti), la tende al miglioramento Scuola Calcio FIGC dell’ALMAS 
delle qualità motorie e tecniche dei giovani atleti, sviluppa i valori espressi del gioco 

del calcio, allena all’autonomia, alla fantasia ed alla creatività. Ne fortifica lo spirito 
di gruppo, induce alla riflessione, alla socializzazione ed all’aggregazione, ne 

potenzia la personalità in vista dei futuri impegni della vita adulta.  
 

La si avvale di che, così Scuola Calcio FIGC dell’Almas Istruttori qualificati 
come indicato dalle linee guida della FIGC, oltre ad essere gli allenatori dei diversi 
gruppi, ne sono il punto di riferimento che motiva, incoraggia, comprende, 

trasmette entusiasmo, sono attenti alla 
crescita psico fisica del giovane atleta, ne 

stimolano la generosità verso i 
compagni, si impegnano contro  gli 
abbandoni dell’attività sportiva, hanno un 

rapporto equo ed imparziale nei confronti 
dei ragazzi in relazione alla loro 

partecipazione alle attività sportive. 
 
In questo evidenziando  l’azione delle famiglie ed in modo particolare il sostegno dei 

genitori ed il preciso ruolo di questi ultimi nell’attività sportiva del proprio figlio, di 
sprone e sostegno incondizionato. 

 
Proprio per consentire ai giovani atleti ed alle loro famiglie di prendere i 
primi contatti con la Scuola Calcio, l’Almas ha disposto, dal 25 maggio 

prossimo e fino alla chiusura dei corsi, la partecipazione gratuita alle 
attività ed alle lezioni della Scuola Calcio. 

 



Per maggiori informazioni si prega di contattare direttamente il Responsabile 
della Scuola Calcio, Luciano Capitani (338.8794152) 

 
 
Queste le dotazioni ed i costi per la stagione 2015/2016: 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


