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SERIE C2 MASCHILE
SERIEC C FEMMINILE
CAT JUNIORES MASCHILE

 STAGIONE SPORTIVA 2018/2019



SERIE C2 MASCHILE
SERIE c FEMMINILE

 FUTURO



PROGETTO SCUOLA NELLE SCUOLE
SETTORE GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE

ASD CF: 93033810156

 Associazione sportiva dilettantistica non a scopo di

lucro.
 I SOCI dell’associazione sono i nostri atleti ed i nostri
dirigenti e versano la quota sociale annuale
 Il patrimonio dell’associazione è





Le quote sociali per coprire annualmente i costi di FIGC
Le donazioni sportive di privati ed enti
L’introito derivante da manifestazione sportive di disciplina

I NUMERI
Soci

Dirigenti
Maggiorenni
Minorenni

OBIETTIVO 2018/2019: INCREMENTARE I MINORENNI

ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE: GIANMARIO RAIMONDO
VICE PRESIDENTE: VINCENZO RACITI
SEGRETARIO: MASSIMO MARIA ONEDA
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENZA + SEGRETERIA + DIRETTORE GENERALE

TESORERIA

DIRETTORE
GENERALE

DAIRAGO C5

DANILO MESSA

PROGETTO
SCUOLE
GIANMARIO
RAIMONDO

STORIA
2011/2012: A giugno, Gianmario Raimondo ed alcuni sui
giocatori residenti a Dairago, fondano il Dairago C5 ed iscrivono
la squadra nel campionato di Serie D, ente FIGC
2012/2013: La squadra allenata da Gianmario Raimondo arriva
seconda nel campionato di serie D e viene promossa in serie C2,
ente FIGC
2013/2014: La squadra allenata da Gianmario Raimondo mantiene
ai playout in doppia sfida la categoria.
2014/2015: Raimondo assume la carica di Presidente
dell’associazione. La senior maschile è allenata da Codoro Loris
(Giocatore nella stagione precedente); Raimondo avvia ed allena
la squadra Juniores: 2 atleti chiamati in rappresentativa
regionale nel torneo delle regioni (nazionale). Viene avviata
anche la squadra femminile, campionato serie C, ente FIGC

… LA STORIA PROSEGUE…
2015/2016: La prima squadra mantiene la categoria; la squadra
Juniores si qualifica alla final eght di categoria per accere alla
fase nazionale. (II° classificata) 6 atleti chiamati in
rappresentativa regionale nel torneo delle regioni (nazionale);
Squadra Femminile accede alla semifinale di coppa Italia

2016/2017:
 Avvio della futsal Academy con avvio del progetto motorio nella

scuola primaria
 Stipulato accordo tra HS Udinese Calcio Accademy e Dairago C5
per lo sviluppo della prima HS Futsal Accademy in Lombardia.
 La prima squadra gudiata da Gattoni Massimo, completa la
stagione in quarta posizione appena fuori dalla zona playoff;
Squadra Femminile perde la finale di coppa lombardia e
raggiunge la 4 posizione in classifica

L’INIZIO DI UNA NUOVA STORIA
2017/2018: Stagione ancora in corso: causa il nuovo
progetto di riqualificazione in due del Dairago C5 con
l’avvio del settore giovanile, viene iscritta la sola prima
squadra che al momento ha consolidato la categoria ma
lotta per accedere alla fase playoff.
2018/2019:

CLASSIFICAZIONE ATLETI

Obiettivo: Il Nostro patrimonio umano (entro il 2020)

 Categoria Juniores (U18): 15 atleti
 Categoria C2 Maschile (U30): 18 atleti
 Categoria C Femminile (U30): 15 atleti
 Settore giovanile scolastico: scuola primaria
 3 Staff tecnici costituiti da Allenatore, Preparatore dei

poriteri, Dirigente Accompagnatore Squadra
 5 Dirigenti: 3 Presidenziali + 2 Consiglio direttivo

UNA SCELTA DI VITA
Tra i nostri obiettivi, seppur non elargiamo rimborsi, ci teniamo a
coccolare i nostri atleti. Ad ogni socio viene consegnato un Box Kit ad
inizio stagione contenente: 1 Tuta, polo, Giacca, T-shirt di
Rappresentanza,, 1 Kit d’allenamento, 1 Kit riscaldamento pre gara, 4 paia
di calzettoni, due mute da gara complete (in casa ed in trasferta).
Per scelta e commitment societario sul rispetto delle regole e degli organi
direzionali della FIGC consegnamo in ogni partita in casa, al direttore di
gara, tutto il materiale cartaceo di competenza ed una borraccia di
Gatorade (nuova ovviaemente).

TWENTY-TWENTY
Twenty-Twenty è la sigla del progetto Dairago C5, che si pone
come obiettivo di triplicare il numero dei soci investendo nel
settore giovanile nei prossimi due anni anni.
La roadmap è lineare e semplice: ci prefissiamo di crescere
numericamente il prossimo anno per poi consolidare il lavoro nel
corso del secondo anno progetto. Per quadruplicare i soci entro
la stagione sportiva 2020/2021

MISSION:
 Progetto la scuola nella scuola
 Sviluppo Femminile Calcio a5
 Raggiungimento e consolidamento serie C1

INTRODUZIONE: SCUOLA NELLA SCUOLA

STORIA
 Il Futsal nasce in Uruguay nel 1933 da un’idea del professore Juan Carlos Ceriani

Gravier. Il Futsal o più comunemente chiamato calcio a5 è ideale all’interno delle
scuole per la facilità di riutilizzo delle strutture esistenti e presenti sul territorio.
 Una disciplina speciale, promossa a livello nazionale dalla Figc grazie al progetto “Io
Calcio a5” riconosciuto dall’ente sportivo scolastico MIUR attraverso la creazione di
scuole tecnico-educative nelle società calcistiche di tutte le serie e in collaborazione
con gli istituti scolastici per sfociare nella partecipazione dei giovani atleti, ai
“Giochi sportivi studenteschi”. Come per tutti le discipline sportive di squadra ha
come obiettivo, lo stare insieme, le affettività, le regole e il rispetto per l’altro.
L’utilizzo del Futsal come strumento educativo, assume perciò il significato di
aiutare gli alunni nella costruzione della sicurezza di sé e della propria autostima,
diventando un ulteriore strumento che può arricchire la personalità degli stessi.
 Oltre ad offrire la possibilità di conoscere uno sport diverso da quelli proposti dal
nostro contesto culturale, crediamo che il Futsal possa modificare in positivo la
personalità degli alunni che lo praticano, spingendo i più timidi a mitigare le proprie
insicurezze e i più estroversi a indirizzare la propria iperattività a favore del gruppo.

MISSION: SCUOLA NELLA SCUOLA
DESTINATARI:
Il progetto è rivolto a tutti giovani(femmine e Maschi) compresi fra i 6 e i 12 anni

FINALITA’:
Non ci si pone come obiettivo primario di portare i giovani (femmine e maschi) alla pratica
agonistica del Futsal, perché riteniamo che sia utile per i giovani fare esperienze di
diverso tipo, poterle confrontare, arricchire la propria “cassetta degli attrezzi” e scegliere
la propria strada nello sport. Attraverso il gioco del Futsal sarà l’occasione di avviare i
giovani ad una disciplina sportiva e motoria
In particolare le finalità del progetto Motoria e Futsal si suddividono in due sistemi diversi
di educare:



EDUCARE IL MOVIMENTO: che riguarda l’area morfologico - funzionale
EDUCARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO riguardante le aree affettivecognitive- relazionali

OBIETTIVI: SCUOLA NELLA SCUOLA
OBIETTIVI STAGIONALI:
 offrire agli alunni (maschi e femmine) 1ora settimanale di

divertimento rincorrendo una palla ma nel rispetto delle regole
dello sport e della motoria di base
 organizzare delle attività su misura per dei piccoli team
u6/u8/u10 scuola/scolastici
 partecipare ai progetti multi sport con le altre realtà del territorio
 progetto “Io calcio a5” scuola nella scuola

METODO: SCUOLA NELLA SCUOLA
METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’ INSEGNAMENTO
DEL FUTSAL:
Obiettivo dell’educatore sarà, quello di semplificare il gioco senza snaturarlo,
con un processo di apprendimento che si sviluppa:
 dal semplice al complesso;
 dal generale al particolare;
 dal conosciuto all’ignoto attraverso l’educazione motoria
Il ruolo dell’allenatore non è quello di istruire un giocatore, ma al contrario, è
quello di permettergli di capire ciò che fà. Il giovane all’inizio inventa, poi
capisce. Egli è capace di spiegare "a posteriori" il suo comportamento, la
sua risposta motoria. Non esistono giovani che dal punto di vista motorio
"non sappiano nulla"; ogni giovane, infatti, ha in sé delle azioni
precostituite che sviluppa quando si confronta con le esigenze di una
attività.

METODO: SCUOLA NELLA SCUOLA
E’ nostro compito dunque, proporre delle situazioni di gioco a cui il/la
giovane darà una propria risposta e non quella che si vorrebbe; il/la
giovane non è in grado di comprenderla dal momento che dovrà prima
arrivare a confrontare ciò che conosce con le esigenze delle nuove situazioni
proposte. Se comunque il/la giovane non dovesse trovare le giuste risposte,
devono essere proposte altre varianti (più divertenti, più semplici, meno
complesse della situazione).
L’obiettivo non è coltivare dei giovani calciatori ma migliorare l’attività
motoria attraverso il gioco più semplice e spontaneo. Lo scopo che si vuole
raggiungere deve essere sempre conosciuto, sì da motivare alla stessa
attività ed in modo da abituare il a chiedersi il perché della riuscita o meno.
In questa fase di avviamento, le forme dell’apprendimento che prediligiamo
sono, per prove ed errori (e non per ripetizione continua degli stessi
esercizi senza errori) ed anche per comprensione.
Si arriva così ad una costruzione del saper fare (APPRENDIMENTO)

METODO: SCUOLA NELLA SCUOLA
E’ quindi evidente che l’allenatore deve rendersi conto delle difficoltà dei
giovani a questo livello e deve aiutarli a risolverle, per fare della pratica
sportiva un’esperienza educativa capace di “far partecipare” tutti.

Referenti progetto
 Gianmario Raimondo, Presidente
 Danilo Messa, direttore Generale
 Raciti Vincenzo, Vice Presidente

Partner e gruppo di lavoro
 FIGC Comitato Regionale Lombardo
 Divisione Calcio a5 promotrice del progetto “io calcio a5”
 Educatori tecnici FIGC e/o Laureati in Scienze motorie in collaborazione

METODO: SVILUPPO C5 FEMMINILE
L’ASD Dairago 2011 C5, ha avuto l’opportunità negli anni passati di visionare
il calcio a5 fimminile, collaborando con associazioni sportive dedicato al
fine. L’obiettivo è ricostituire la prima squadra femminile partendo da un
settore giovanile scolastico rivolto anche alle ragazze.

MISSION
La FIGC presta particolare attenzione alle necessità delle giovani calciatrici
avvalendosi di un modello di allenamento fisico e tecnico finalizzato a far
scoprire e a coltivare il potenziale fisico e tecnico delle calciatrici.
Il nostro intento primario è quello di di coordinare, organizzare, indirizzare,
promuovere e sviluppare la pratica del calcio a5 femminile a tutti i livelli ed
in tutte le fasce d’età.

LETTERA AGLI SPONSOR
Spett.le Società,
L’associazione sportiva dilettantistica, non a scopo di lucro, denominata A.S.D Dairago
2011 C5, ricerca in lombardia Sponsor e Partner per sostenerci nel nostro ambizio
progetto di qualificazione sportiva. Il presidente Raimondo Gianmario e la dirigenza,
hanno costituito una realtà associativa che possa gestirsi autonomamente, mediante le
quote associative dei membri e gli investimenti degli eventuali sponsor. Il nostro
obbiettivo primario è trasmettere ai giovani e meno giovani la passione per lo sport, dare
loro la possibilità di imparare discipline sportive poco conosciute o mai praticate,
trasmettendo con la nostra esperienza i valori del rispetto e della correttezza. Il “nostro
sport” verrà praticato in una palestra, permettendo a voi sponsor una pubblicità visibile e
costante. Pertanto in accordo con gli sponsor stessi, si potranno stabilire metodi
pubblicitari più consoni per ottenere una pubblicità diretta e/o indiretta, con loghi e
scritte sulle divise degli atleti, cartelloni pubblicitari e striscioni che saranno apposti a
ogni evento sportivo e pubblicità on line sul nostro sito e sui nostri canali social.
Gianmario Raimondo

SPONSORIZZARCI E PROMUOVERCI
Essendo un’associazione non a scopo di lucro, il nostro obiettivo è quello
di coprire tutti i costi stagionali. I nostri atleti non percepiscono
compensi.
Desideriamo garantire dei rimborsi spese ai quei tesserati che
svolgeranno le attività per conto dell’associazione
preventivamente concordate.
Le eventuali donazioni sportive e sponsorizzazioni vengono utilizzate per i
seguenti fini:
 Affitto e manuntenzione degli impianti sportivi
 Formazione dirigenti e tecnici
 Acquisto abbigliamento tecnico
 Acquisto materiali sportivi

PIANO ECONOMICO
Riportiamo in forma tabellare la previsione di andamento negli anni.

STAGIONE SPORTIVA

N° TESSERATI

PREVISIONE EFFETTIVO

2011/2012

18 soci

2500€

2500€

2012/2013

22 soci

4500€

6000€

2013/2014

20 soci

4500€

5500€

2014/2015

55 soci

10000€

15000€

2015/2016

60 soci

20000€

23000€

2016/2017

50 soci

20000€

19000€

2017/2018

22 soci

8000€

6000€

2018/2019

50 soci

20000€

200 soci

50000€

-------2020/2021

-

COLLABORAZIONE
In un’ottica di sviluppo degli sponsor, oltre alla visibilità, l’attività di marketing
della ASD Dairago C5 vuole creare momenti di incontro e situazioni di
PUBBLICHE RELAZIONI in cui le aziende possano entrare in contatto tra loro. La
costruzione di questo network entra nell’ottica di uno sviluppo di possibili
rapporti business-to-business tra le aziende sponsor.

Partner

Sponsor

Main
Sponsor

ASD

PARTNER e/o SOCIO
 Socio sostenitore: Contattaci all'indirizzo email

dairagoc5@gmail.com, richiedi la tessera sostenitore. La tessera ti darà
la possibilità di accedere ad una lista promozionale presso gli esercizi
commerciali delle province di Varese, Milano e Como che sostengono la
nostra causa.
 Partner sostenitore: Se hai un’attività commerciale su strada

partecipando con una quota riceverai una muta da gara ufficiale
personalizzata, i nostri gadget personalizzati da distribuire al pubblico
e sarai presente nel mensile Dairago Time. (Copia in formato
elettronico presente sul sito ufficiale www.dairago2011c5.it)

SPONSOR
Cosa Vi offriamo?
 Visibilità del vostro marchio sugli indumenti
 Visibilità sul campo
 Visibilità sul sito internet e social Network
 Comunicazione congiunta su stampa (Gazzetta dello sport, La








prealpina, Settegiorni, Anteprima C5, Il Nuovo Calcio, Il calcio
illustrato)
Manifestazioni ed eventi
Merchandising in co-marketing
Campus estivi
Visibilità su stampa e Media Locali
Comunicazione ai giocatori/staff/famiglie

MAIN SPONSOR
Con la modalità MAIN SPONSOR gli indumenti da gara saranno personalizzati ad
uso e discrezione dell’azienda MAIN (suggeriamo personalizzazione in
sublimatica).
Pacchetti maglie da gioco:
 Platinium: Unico sponsor su tutto l’abbigliamento
 Oro: Logo azienda sul fronte anteriore della muta da gara
 Argento: Logo azienda sul retro superiore della muta da gara
 Bronzo: Logo azienda sul retro inferiore della muta da gara
 Fluo: Logo azienda sul fronte anteriore della muta da allenamento
Visibilità digital media presente in tutti i pacchetti
Comunicazione cartacea dedicata sulle testate giornalistiche di disciplina.

COMUNICAZIONE DIGITALE
www.dairago2011c5.it






Blog con visitatori/mese unici
Pagina dedicata ad ogni sponsor con redirect al sito azienda e
Classifiche ufficiali FIGC
3 articoli fissi con cadenza settimanale
Aree stampa cartacea, Audio e Video

https://www.facebook.com/ASDDairago2011C5/







Promozione articoli del blog
Diretta streaming gare di campionato e coppa lombardia
Promozione manifestazioni
Comunicati LND stagione corrente
Book Fotografici
Convocazioni e statistiche gara ufficiale

Dairago C5

JGM

www.twitter.it/ASDDairagoC5
Promozione articoli del blog
 Promozione manifestazioni
 Comunicazioni Calcio a5 Nazionale


Società che organizza
Eventi per il Dairago C5

STAMPA CARTACEA
Parlano di noi (disponibili per il download in area stampa del nostro
sito):
 Gazzetta dello sport
 La prealpina
 Settegiorni

In accordo con il Partner/Sponsor possiamo gestire la programmazione e la
pubblicità sulle testate giornaliste che sopra citate, per via di accordi diretti con la
stampa

