
                                                                                                
    
U.S. Virtus Binasco in collaborazione con SerSport organizzaU.S. Virtus Binasco in collaborazione con SerSport organizzaU.S. Virtus Binasco in collaborazione con SerSport organizzaU.S. Virtus Binasco in collaborazione con SerSport organizza    
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER TECNICI DI CALCIO  

“UN ANNO  CON IL SETTORE GIOVANILE DEL BINASCO  CALCIO” 

(Aperto a tutti i tecnici anche non qualificati,collaboratori,Dirigenti) 

Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali    
Il corso si svolgerIl corso si svolgerIl corso si svolgerIl corso si svolgeràààà    nelle serate di:nelle serate di:nelle serate di:nelle serate di:    

• MERCOLEDI’ 03/09/2014 (teorica) 

• MARTEDI’   23/09/2014 (pratica) 

• GIOVEDI’   09/10/2014 (pratica) 

• LUNEDI’    03/11/2014 (pratica) 

• MERCOLEDI’ 13/01/2015 (teorica) 

 

Ai partecipanti verranno consegnati  gli atti delle serate con contenuti teorici ed esempi pratici .  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

TESSERATI     U.S. VIRTUS BINASCO € 50 

NON TESSERATI U.S. VIRTUS BINASCO € 80  
 

Il/La sottoscritto  Nome______________________________Cognome_______________________________ 

Nato a __________________________________Prov. ______  il _____/_____/ ______ 

Abitante a___________________________ in via/piazza __________________________________n°_______ 

Tel. __________________  Cell. _____________________ E-Mail________________________________ 

Chiede di essere ammesso a partecipare agli  “INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER 
TECNICI DI CALCIO “ organizzati dalla U.S. Virtus Binasco Calcio. 
 

Allego alla presente.€ _________ come quota di Iscrizione. 
Firma 

Data ______ / _______ / _________    _______________________________     Ricevuta di IscrizioneRicevuta di IscrizioneRicevuta di IscrizioneRicevuta di Iscrizione    La presente Ricevuta Attesta che La presente Ricevuta Attesta che La presente Ricevuta Attesta che La presente Ricevuta Attesta che     
Il/La sottoscritto  Nome______________________________Cognome_______________________________ 

Versando la quota di €___________________ è ammesso a partecipare agli  “INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 

E FORMAZIONE PER TECNICI DI CALCIO “ organizzati dalla U.S. Virtus Binasco Calcio Stag. Sportiva 14/15. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 03/09/2014 (teorica) dalle 21.00:  
I SEGRETI DELLA PREPARAZIONE PRECAMPIONATO NEL SETTORE GIOVANILE CALCISTICO :  

COSA FARE E SOPRATTUTTO COSA NON FARE.  

(serata interattiva : i tecnici sono tenuti a portare la loro preparazione precampionato e discuterla in gruppo o individualmente 

con il relatore) 
 

MARTEDI’ 23/09/2014 (pratica) : 
 TUTORAGGIO : dalle 18.00 per le categorie Giovanissimi e Allievi.  
 

GIOVEDI’ 09/10/2014 (pratica) :  

TUTORAGGIO : dalle 18.00 per le categorie Piccoli Amici.   
 

LUNEDI’ 03/11/2014 (pratica) :  

TUTORAGGIO : dalle 18.00 per le categorie Pulcini e Esordienti.  
 

 

MERCOLEDI’ 13/01/2015 (teorica) dalle 21.00:  

RIASSUNTO ATTIVITA’ DI META’ ANNO, OBIETTIVI PERSEGUITI E RAGGIUNTI, ATTIVITA’ DI RECUPERO E 

PROGETTAZIONE FASE POST NATALIZIA. 

(serata interattiva : i tecnici sono tenuti a portare la loro relazione del girone di andata e come intendono sviluppare la fase 

successiva, discuterla in gruppo o individualmente con il relatore) 
 

 

 

Coordinatore tecnico e relatore DANIELE TACCHINI (allenatore professionista UEFA A – consulente tecnico 

SERSPORT) da 25 anni sui campi come tecnico di settori giovanili e prime squadre dilettanti e professioniste. 

Già Coordinatore Tecnico scuole calcio PARMA A.C. regione Lombardia, già tecnico Allievi nazionali LECCO 

CALCIO e già tecnico CARPI FC (Prima Divisione Lega Pro).  Collabora con FIGC Regione Lombardia per Corsi 

CONI FIGC per allenatori privi di qualifica, CSI Milano e Nazionale per convegni e serate tecniche e educative 

per allenatori, dirigenti e genitori. Autore di due pubblicazioni sull’allenamento giovanile “IL GIOCO NEL 

CALCIO” e “ALLENARE IN CONDIZIONI DIFFICILI” (quest’ultimo tradotto in inglese e diffuso in vari Paesi del 

mondo quali : USA, Australia, Svizzera, Grecia, ecc.) 
 

 

 

 

 

Ai partecipanti verranno consegnati (alla fine degli incontri dal resp. del U.S. 

VIRTUS BINASCO): gli atti delle serate con contenuti teorici ed esempi pratici 
 

NOTA : durante le attività di tutoraggio, i tecnici delle squadre interessate devono inviare al relatore con 

una settimana di anticipo, la seduta che svilupperanno. Il relatore li affiancherà durante l’allenamento 

suggerendo varianti e esercizi/giochi sostitutivi, alla fine il relatore analizzerà con il tecnico e il suo staff i 

punti di forza e di criticità della sua proposta, come migliorare la sua comunicazione verbale e non, e quali 

spunti successivi sviluppare sulla squadra nei mesi successivi. 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER TECNICI DI CALCIO  

“UN ANNO CON IL SETTORE GIOVANILE DEL BINASCO CALCIO” 
(Aperto a tutti i tecnici anche non qualificati) 

 


