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AGOSTO 2021

STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022
Gentile famiglia,
Con il primo di luglio ha preso inizio in modo ufficiale la stagione sportiva 2021 - 2022
In questi mesi abbiamo identificato gli istruttori e gli allenatori responsabili di ogni annata che
accompagneranno da settembre i ragazzi nella stagione 2021 - 2022 per riprendere le nostre attività
sportive in attesa del nuovo protocollo FIGC (pubblicato il 4 agosto) che ci fornisse indicazioni in
merito ai comportamenti ed ai criteri da assumere in questa nuova stagione. .
Siamo quindi pronti per iniziare la nuova stagione a maggior ragione necessitiamo della vostra
preziosa collaborazione sui diversi aspetti che troverete nelle pagine successive di questa
comunicazione.
Ci piace però evidenziare la conferma per la prossima stagione 2021 – 2022

USO UNITED
parteciperà al campionato della categoria JUNIORES consentendo per tanto la
prosecuzione dell’ attività calcistica per i nati nell’anno 2004, 2003, 2002, 2001
Un ringraziamento a tutti per la grande attenzione che avete prestato nel farci pervenire nel più breve
tempo possibile i moduli di pre iscrizione che ci permette quest’oggi di confermare tutte le
categorie presenti nella scorsa stagione sportiva
Nelle riunioni effettuate nei singoli team abbiamo distribuito il modulo di pre iscrizione,
qualora non ancora compilato vi invitiamo a farlo e inoltrarlo all’indirizzo info@usounited.it

USO UNITED ASD

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC del 4 AGOSTO 2021
Il protocollo sanitario fissa le modalità di partecipazione all’attività sportiva della stagione
2021 – 2022 e sarà in potenzialmente rivisto dalla Federazione in riferimento all’evoluzione
della situazione pandemica.
Prevede ad inizio attività uno screening iniziale di ogni tesserato tramite la compilazione di
una scheda di anamnesi della situazione personale rispetto a COVID 19 e la predisposizione
della relativa documentazione che vi sarà indicata dal team manager così definita
OBBLIGHI ATTIVITA' AGONISTICA PARTECIPAZIONE GARE CAMPIONATO E SESSIONI ALLENAMENTO
Categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi

Green Pass o in alternativa tampone molecolare o test antigenico rapido ad alta sensibilità
da eseguire ogni 6/7 giorni
Certificato medico attestante idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica in corso di validità.
OBBLIGHI ATTIVITA' NON AGONISTICA PARTECIPAZIONE GARE CAMPIONATO E SESSIONI ALLENAMENTO
Categorie Esordienti, Pulcini, Piccoli amici

Autocertificazione ad ogni accesso all'impianto sportivo
certificato medico attestante idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.

IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PERSONALE RICHIESTA NON SARA’
POSSIBILE PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE

U.S.O. UNITED ASD

www.usounited.it - info@usounited.it - usounited@pec.it

sede legale e operativa Via Paolo VI, 4 – 25073 Bovezzo (BS) – tel. 0302005658
P. IVA 03075980171 – Matricola FIGC 940976 – Matricola CSI 02500368
Iscrizione al registro nazionale CONI FIGC 940976

ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022
ATTIVITA’ AGONISTICA
TEAM

ANNO

HEAD COACH

TECNICAL COACH

JUNIORES

Dal 2004 al 2001

Simone Venturini

Luca Boffelli

ALLIEVI REGIONALI

2005

Pierluigi Nember

Andrea Lonati

ALLIEVI PROVINCIALI

2006

Alessandro Lepri

Ennio Franzoni

GIOVANISSIMI

2007

Stefano Gatta

Guerrini

GIOVANISSIMI FSC B

2008

Stefano Rivadossi

Elia Trainini

Preparatore atletico – Daniele Bocchio (Scienze motorie)

ATTIVITA’ DI BASE
TEAM

ANNO

HEAD COACH

TECNICAL COACH

ESORDIENTI A

2009

Corrado Viviani

Luca Giacomazzi

ESORDIENTI B

2010

Walter Bertolotti

Daniele Fenotti

PULCINI

2011

Daniele Arienti

Simone Guerzoni

PULCINI

2012

Roberto Orsi

Corrado Viviani

PULCINI

2013 / 2014

Federico Odorici

Raffaella Fugini

SCUOLA CALCIO

2015
2016
2017

Raffaella Fugini (psicomotricista)
Simone Guerzoni (scienze motorie)
Federico Odorici (scienze motorie)

SCUOLA PORTIERI – PREPARATORI PORTIERI
Alberto Alberti
Marco Ambrosio
Alessandro Bolpagni
Armido Giacomazzi
Accursio Montalbano
Graziano Piras

(*) Con l’obiettivo di garantire a tutti i ragazzi / bambini partecipanti alle nostre attività la possibilità di partecipare
al campionato di categoria è nostra intenzione in presenza di un numero elevato di partecipanti garantire la
partecipazione a più campionati FIGC.
Resta comunque inteso che il lavoro settimanale sarà svolto in forma comune da tutti i ragazzi appartenente alla
categoria attraverso un lavoro di team da parte degli istruttori.
Un’opportuna turnazione darà modo ad ogni piccolo calciatore di partecipare alle diverse manifestazioni
calcistiche previste per la categoria.
(**) Non prevedendo per la fascia di età della SCUOLA CALCIO l’affiliazione alla FIGC invitiamo le famiglia ad
analizzare la possibile copertura assicurativa per infortuni attraverso proprie polizze personali.
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FOGLIO INFORMATIVO STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022
Volendo condividere con tutte le famiglie dei nostri tesserati i principali aspetti che caratterizzano la gestione
della prossima stagione sportiva riportiamo di seguito alcune considerazioni e delle informazioni operative. La
significativa crescita numerica verificatasi in questi anni nella nostra organizzazione suggerisce di fatto la
condivisione preventiva di una serie di informazioni a garanzia di un miglior sviluppo delle attività nel corso
della prossima stagione sportiva.
IL PROGETTO USO UNITED
L’obiettivo perseguito fin dalla più tenera età del partecipante alle attività sportive dell’USO UNITED è quello di porre al
centro del progetto la singola persona e la sua conseguente crescita calcistica in considerazione dello sviluppo
psicomotorio, definito in modo scientifico dell’età del bambino/a, adolescente, ragazzo, giovane. In funzione di questo i
team di lavoro messi a disposizione da USO UNITED si compongono di istruttori, psicomotricisti, laureati in scienze motorie
e allenatori affinché siano coltivate e migliorate le diverse componenti psicomotorie che caratterizzano la crescita calcistica
del soggetto.

QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ STAGIONALE
Il consiglio direttivo ha inoltre definito le quote di partecipazione alla stagione sportiva 2021 – 2022 di seguito esposte se
sviluppata in forma ordinaria da Settembre 2021 a Maggio 2022 per una durata di nove mesi di attività.
TIPO ISCRIZIONE STAGIONALE ATTIVITA’ DI BASE E AGONISTICA
Quota stagionale

IMPORTO
€ 250,00

Partecipazione del fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (Attività di base, agonistica)

€ 230,00

Partecipazione dal 2° fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (Attività di base, agonist.)

€ 220,00

TIPO ISCRIZIONE STAGIONALE SCUOLA CALCIO

IMPORTO

Quota stagionale

€ 270,00

Partecipazione del fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (SCUOLA CALCIO)

€ 250,00

Partecipazione dal 2° fratello minorenne in presenza di altra iscrizione minorenne (SCUOLA CALCIO)

€ 240,00

COPERTURA ASSICURATIVA
La FIGC ente presso il quali la nostra società è affiliata per poter partecipare ai diversi campionati, inserisce in forma
obbligatoria nella quota una componente assicurativa le cui condizioni sono consultabili sui siti istituzionali della FIGC.

TRASPORTO TESSERATI PER GARE DI CAMPIONATO IN ALTRE SEDI
La società sportiva non è responsabile di eventuali incidenti automobilistici o altre situazioni che avessero ad occorrere
durante il trasferimento del tesserato con mezzi messi a disposizione da parte di altre famiglie. L’organizzazione e le
responsabilità del trasporto dei ragazzi rientrano nelle normali coperture assicurative in essere da parte del conducente
del mezzo di trasporto secondo quanto previsto dall’ordinaria normativa.

SERVIZIO TRASPORTO ATLETI PER ALLENAMENTI (Area Valtrompia)
La società ha attivato anche per questa stagione il servizio di trasporto tesserati per le sessioni di allenamento settimanale.
Con successiva comunicazione forniremo modalità e costi del servizio.

MATERIALE SPORTIVO PERSONALE
Di seguito l’abbigliamento sportivo personale previsto per la stagione sportiva 2021 – 2022 capi obbligatori con costo di
acquisto a carico della famiglia.

SCUOLA CALCIO

COSTO €

ZAINETTO CALCIO (Scuola calcio e piccoli amici)

19,00

MAGLIA MC LAVORO (Allenamento e pre-gara)

8,00

PANTA ALLENAMENTO

6,00

CALZA ALLENAMENTO

4,00

La dotazione riportata in questa sezione è obbligatoria con costo a carico della famiglia per nuovi
tesserati e/o per la necessita di reintegro di materiale (cambio taglia, smarrimento etc.)
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ATTIVITA’ DI BASE E ATTIV ITA’ AGONISTICA

COSTO €

BORSA CALCIO ( Dalla categoria pulcini )
FELPA LAVORO (Allenamento e pre-gara) ADULTO

25,00
18,00 Bambino 22,00 Adulto

MAGLIA MC LAVORO (Allenamento e pre-gara)

8,00

PANTA ALLENAMENTO

6,00

CALZA ALLENAMENTO

4,00

FELPA RAPPRESENTANZA

40,00

PANTA LUNGO RAPPRESENTANZA

20,00

PIUMINO RAPPRESENTANZA BAMBINO

40,00 Bambino 47,00 Adulto

BERMUDA RAPPRESENTANZA

15,00

POLO RAPPRESENTANZA

12,00

GIUBBINO ANTIVENTO

12,00

La dotazione riportata in questa sezione è obbligatoria con costo a carico della famiglia per nuovi
tesserati e/o per la necessita di reintegro di materiale ( cambio taglia, smarrimento etc.)
La procedura di approvvigionamento del materiale prevede l’emissione da parte vostra di un ordine di acquisto dal nostro
sito al seguente indirizzo https://www.usounited.it/negozio/ provvederemo poi a fronte della disponibilità del materiale a
comunicare modalità e tempi di ritiro dell’abbigliamento ordinato.

CONTATTI USO UNITED
Per una corretta gestione dei riferimenti associativi da parte delle famiglie di seguito riportiamo i punti di contatto ricordando
che tutte le informazioni relative agli aspetti organizzativi della nostra realtà sportiva sono reperibili al sito www.usounited.it

TESSERAMENTI F.I.G.C. (2021 – 2022)
A fronte della compilazione del modulo di pre iscrizione la nostra segreteria sta predisponendo la documentazione
personale necessaria al tesseramento annuale in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio con validità dal 1 luglio
2021 AL 30 giugno 2022. Il vostro team manager e/o la segreteria provvederà, qualora non ancora fatto, a contattarvi per
la relativa sottoscrizione dei moduli necessari al completamento del tesseramento.

ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022
Tramite il sito web è possibile fin d’ora perfezionare la vostra iscrizione per la partecipazione alla nuova stagione sportiva
con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno evitando inutili assembramenti presso la sede associativa ponendo
particolare attenzione alla normativa COVID definita dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.
Il link per accedere all’area di iscrizione alla stagione sportiva è il seguente https://www.usounited.it/iscrizioni/

PROTOCOLLO SANITARIO F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022
In data 4 agosto la F.I.G.C. ha pubblicato il protocollo sanitario la versione integrale di quanto disposto la potete trovare al
seguente indirizzo http://www.crlombardia.it/protocollo-sanitario-stagione-sportiva-2021-2022/ di seguito la sintesi di
quanto disposto in merito alla partecipazione ai campionati e alle sessioni di allenamento delle squadre appartenenti
all’attività agonistica e all’attività di base.
OBBLIGHI ATTIVITA' AGONISTICA PARTECIPAZIONE GARE CAMPIONATO E SESSIONI ALLENAMENTO
Categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi

Green Pass o in alternativa tampone molecolare da eseguire ogni 6/7 giorni
Certificato medico attestante idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica in corso di validità.
OBBLIGHI ATTIVITA' NON AGONISTICA PARTECIPAZIONE GARE CAMPIONATO E SESSIONI ALLENAMENTO
Categorie Esordienti, Pulcini, Piccoli amici

Autocertificazione ad ogni accesso all'impianto sportivo
certificato medico attestante idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.

