
 

 

Sezione Scuola Calcio – ACS Canale 

 
 Siamo oramai pronti a spegnere le candeline del quarto compleanno della Scuola Calcio dell’ACS Ca-

nale. 

 A fine è ripartita l’Attività di Base di Calcio riservata a  bambini e bambine dai 5 agli 8 anni, che ci 

vede impegnati costantemente 2 giorni a settimana fino al prossimo giugno inoltrato. 

 La nostra attività di base è programmata e studiata in modo specifico per bambini di età compresa   tra 

i 5 e gli 8 anni , esaltandone  quello che è il gioco, lo stare insieme, le attività motorie  e naturalmente il ri-

spetto delle regole stabilite all’interno del gruppo. 

 Tutto questo supportato da strutture di prim’ordine pensate e realizzate appositamente per loro. 

 Infatti da quest’anno oltre alla magnifica palestra, che ci ospita al  calduccio nella stagione più fredda, 

possiamo contare su uno splendido campetto all’aperto  realizzato col fondo sintetico ed immerso nel verde 

del nuovo meraviglioso  parco comunale di Canale. 

Il gruppo dei bambini della scuola calcio ACS Canale 



Mister “Mimmo” Aquilano e il suo vice Matteo Santuari durante il primo allenamento sul nuovo campo 

 

  

 Con quest’ ultima struttura possiamo affermare, e ne siamo orgogliosi, che siamo in grado di offrire ai 

nostri piccoli atleti un’attività ancora più  divertente, stimolante ed educativa. 

 Ad accogliere i nostri piccoli amici ci sono a disposizione dei tecnici federali abilitati FIGC e volonta-

ri appositamente preparati per svolgere al meglio l’attività. 

 Tutti gli iscritti  vengono tesserati con tessera annuale ACS dando così la copertura assicurativa du-

rante lo svolgimento delle attività.  

 Durante l’anno vengono organizzati dei momenti di festa, disputando delle partitelle amichevoli con 

società limitrofe, seguite da una buonissima merenda con tutti i partecipanti . 

 Altri  appuntamenti, oramai fissi,  arricchiscono la stagione calcistica della sezione, come la Messa in 

occasione del Santo Natale seguita da un brindisi di auguri  e naturalmente i tornei e i giochi organizzati in 

occasione della Sagra patronale  di Canale, il primo week-end di settembre. 

 

Informazioni utili: 

Resp. di sezione: Domenico Aquilano tel. 392 5587821 

Vice resp.:  Matteo Santuari  tel. 348 1782716 

Segretaria:  Daniela Piva tel. 340 6751430 

Collaboratori:  Devid  Valcanover 

                           Roberto Scognamiglio 

Svolgimento attività : mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00  

( ritrovo Palestra Comunale di Canale) 

 

             Domenico Aquilano 

 

NB Nella sezione Gallery  > Sport > Scuola calcio puoi vedere tutte le foto della serata. 


