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Presentazione Sporting Castel Guelfo A.S.D. 

 
 

LA SOCIETA’ 

Lo Sporting Castel Guelfo, con il colore amaranto, propri della stessa città di Gastel Guelfo, nasce nel 2008, 

iscrivendosi al CONI e affiliandosi sin da subito alla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio). 
All’ora questa nuova compagine sportiva si presentava alla comunità Guelfese con l’ambizioso obiettivo di 
rilanciare il calcio giovanile nel capoluogo, poiché questa disciplina è una passione che da sempre contraddistingue 

la maggioranza dei bambini e dei ragazzi, ma che negli ultimi anni stava subendo un lento declino. 

Oggi la Società conta più di cento tesserati, dai cinque ai quindici anni, uniti agli oltre quaranta adulti che formano 

le squadre una di calcio a 5 più comunemente chiamato calcetto e la prima squadra che milita nel campionato 
provinciale di Terza Categoria. Un numero considerevole se rapportato al bacino della comunità Guelfese e questo 
è motivo d'orgoglio per i suoi dirigenti.  

E’ apartitica, aconfessionale, non ha scopi di lucro e non inquadra atleti qualificati o qualificabili professionisti ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

LA FILOSOFIA 

 
In ambito più formale probabilmente questo piccolo paragrafo potrebbe intitolarsi “mission/vision”, ma essendo la 
nostra una realtà ben lontana dalle formalità e concentrata sui risultati, abbiamo preferito che tutti potessero 
capire bene quello di cui stiamo per parlare.  

In estrema sintesi, e senza ricadere nelle definizioni statutarie (“…perseguire il bene della collettività…ecc…”) 

potremmo dire che lo Sporting Castel Guelfo si impegna a realizzare fattivamente il concetto di “sport 
per tutti” vivendolo non come slogan, come purtroppo succede, ma come vero strumento aggregante 
ed educativo.  

Ai ragazzi di ogni estrazione sociale e religiosa, vogliamo concedere la possibilità di fare calcio e vivere 
esperienze in un clima di dialogo costruttivo tra le famiglie e i volontari stessi, mirando a tutelare i “diritti 
dell’infanzia”, indipendentemente da capacità specifiche o da selezioni preliminari, per favorirne, assieme allo 

sviluppo tecnico-motorio, la socializzazione e la crescita individuale. 

Se riusciremo a trasmettere ai bambini e a tutti i ragazzi, la passione per lo sport, lo spirito di sacrificio per 
raggiungere il risultato, i principi di lealtà, il rispetto e collaborazione, godremo domani di grandi campioni.  

Dentro i campi di gioco, saremo ripagati nel vedere formati dei buoni calciatori, figure di riferimento che prima di 
essere allenatori sono adulte, dirigenti e accompagnatori capaci, arbitri sereni e obiettivi, tifosi e simpatizzanti 

civili; fuori dai campi di gioco, saremo ripagati nel vedere dei buoni cittadini.  

Vogliamo proporci come supporto integrativo, assieme ad altre realtà educative come la scuola, la famiglia, la 

Chiesa, all’educazione di giovani responsabili che diverranno, speriamo buoni calciatori, ma soprattutto cittadini 
onesti e perbene. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

SPORTING CASTEL GUELFO Associazione Sportiva Dilettantistica 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale ed impianto sportivo: Via Due Giugno 6/B – 40023 Castel Guelfo (BO)  Tel. +39 0542 53894 – Fax +39 0542 54528     

C.F. e P.IVA 02861721203 Registro Nazionale C.O.N.I N°84839 – F.I.G.C. N°921135 –  

Internet: www.sportingcastelguelfo.ite-mail: cgc-settoregiovanile@libero.it 

 

 

 

ATLETI E VOLONTARI: LE PERSONE DELLO Sporting Castel Guelfo 
 

In qualsiasi ente associativo di tipo volontaristico e in particolare nella nostra Associazione l’elemento portante non 

può essere rappresentata dalle “cose” ma inevitabilmente è costituita dalle persone, che a vario titolo, entrano a 
far parte della sfera dello Sporting Castel Guelfo, portando ed apportando ognuna il proprio bagaglio di vita. 

Per questo la storia degli adulti dello Sporting Castel Guelfo è spesso differente in percorsi formativi e lavorativi ma 
accomunata dall’idea che si possa offrire qualcosa “in più” e qualcosa “di diverso” rispetto alla comune pratica 
sportiva.  

I volontari sono veramente tali sia economicamente (non si percepisce alcuna somma di denaro… anzi!) sia per la 
passione che è profusa sinceramente e gratuitamente con spirito altruistico.  

Negli anni ci siamo accorti che molti, entrati a far parte dello Sporting CG, col tempo ne diventano volontari a 
favore di qualcun altro, ed ecco che i ragazzi più grandi ci appoggiano nelle attività dei più piccoli, ex giocatori ed 

ex dirigenti tornano a proporsi in aiuto alle varie iniziative promosse, fornendo la loro preziosa collaborazione, 
parenti ed amici supportano i nostri volontari nel nostro impegno quotidiano. 

I ragazzi che si avvicinano allo Sporting CG lo fanno con la consapevolezza di trovare quel qualcosa “di diverso” di 
cui parlavamo sopra ed anche sapendo, di non essere considerati solo atleti ma innanzitutto persone.  

 

LE STRUTTURE SPORTIVE 

Tutti gli allenamenti delle squadre sono svolti presso il campo comunale Gardenghi oltre al campetto di calcio a 

fianco del palazzetto (PalaMarchetti). 
Durante la fase invernale se molto freddo, gli allenamenti per i più piccoli sono effettuati presso la palestra delle 

scuole elementari ed all’interno della struttura coperta nei pressi del Palazzetto che grazie alla sensibilità ed al 
contributo economico dei partners TALEA GROUP srl per lo Sporting e IN-TECH srl per la GITO è possibile 
usufruire. 
Gli allenamenti dei più grandi diversamente continuano all’aperto.  

 

IL NOSTRO STAFF  

La preparazione dei ragazzi è seguita da istruttori/allenatori qualificati e da laureati/laureandi ISEF 
programmandola attentamente in base alle fasce d’età alle quali si rivolge.  
La socializzazione all’interno del gruppo, l’unione, il rispetto dei valori sportivi e umani e l’aspetto giocoso del 

lavoro, sono da sempre nostri primari obiettivi.  
Tutte le attività sono sviluppate nel rispetto delle norme e delle direttive del Cio, del Coni, della Federazione 
Italiana Gioco Calcio. 
Di tali enti l’associazione s’impegna a osservare in modo incondizionato gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti 

disciplinari e le decisioni che le relative autorità competenti stabilissero di adottare in tutte le vertenze di carattere 
tecnico e disciplinare attinente l’attività sportiva. 

Tutto lo staff tecnico dello sporting partecipa costantemente a convegni e seminari organizzati dalla Federazione, 
dal Coni e dalle vicine società professionistiche al fine di sviluppare e rafforzare la qualità delle attività svolte 
rimanendo sempre aggiornati; la stessa cosa dicasi per la dirigenza 
con lo scopo di sviluppare una gestione organizzativa dello Sporting CG in linea con le esigenze e le aspettative dei 
genitori e dei tesserati.  
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Per la prossima stagione sportiva è in programma l’inserimento di uno psicologo il quale, con incontri programmati 

rivolti agli Istruttori, agli atleti e ai genitori fornirà elementi per gestire nel migliore dei modi situazioni, e stati 

d’animo di tutte le persone coinvolte a vario titolo nell’attività dell’associazione. 

 

LA STAGIONE 

La stagione sportiva inizia a fine Agosto per le categorie agonistiche e Prima Squadra e nel mese di Settembre per 
tutte le altre categorie, per poi terminare indicativamente alla fine di maggio dell’anno seguente, intervallata nel 
periodo natalizio.Durante l’anno con i vari gruppi si partecipa ai campionati provinciali organizzati dalla 
Federazione, oltre ai tornei organizzati dalle altre società limitrofe ed anche fuori province. 

Nel caso dei nostri circa 60 piccoli (età 5 – 10 anni) non parliamo di campionati veri e propri ma di momenti di 

gioco e socializzazione che analogamente ai più grandi si ritrovano con gli istruttori presso il campo sportivo e le 
strutture messe a nostra disposizione dall’amministrazione comunale (sensibile e ben disposta). 
Per le trasferte “lunghe” si organizzano (sostenendone i costi) i trasferimenti anche con l’ausilio di pullman, per le 
trasferte a corto raggio ci si avvale dei mezzi dei dirigenti e di qualche genitore disponibile. 
Da parte nostra organizziamo ogni anno (normalmente a fine stagione) il Memorial “Mario Iseppi - Thomas 

Bressan” e dal 2011 quest’anno nel periodo Pasquale, una nuova manifestazione di 2 giorni denominata “CATEL 
GUELFO CUP” dove vi partecipano squadre della categoria Pulcini A 7 di società professionistiche di serie “A-B-C” 
oltre alla partecipazione ad eventi sportivi/culturali inseriti nella festa paesana. 

 

ORARI E FREQUENZA 

I nostri tesserati sono suddivisi nelle seguenti categorie le quali frequentano gli allenamenti settimanali con il 
seguente orario: 

 

PICCOLI AMICI                      DALLE 17,30 ALLE 18,30 

PULCINI                      DALLE 17,30 ALLE 19,00 

PULCINI DALLE 17,30 ALLE 19,00 

PULCINI            DALLE 17,30 ALLE 19,00 

ESORDIENTI                   DALLE 17,30 ALLE 19,00 

ALLIEVI          DALLE 16,30 ALLE 18,30 

PRIMA SQUADRA                    DALLE 19,30 ALLE 21,30 

PORTIERI            DALLE 17,30 ALLE 19,00 

 
Le categorie sopra menzionate si allenano normalmente presso il campo comunale Gardenghi in ogni caso 
l’associazione mette a disposizione dell’Amministrazione Comunale, parrocchia, centro giovani e scuole le strutture 

dell’impianto, compatibilmente con i calendari ipotizzati e gli impegni sportivi delle proprie squadre, per almeno 2 
eventi a settimana assicurando la presenza del personale addetto alle strutture. Limitatamente al campo erboso del 

“Gardenghi”, la predetta disponibilità è subordinata alla condizione del campo stesso, essendo quest’ultimo 
intensamente utilizzato tutti i giorni. 
Lo Sporting Castel Guelfo a.s.d. a partire da questo anno scolastico 2011/2012 ha messo a disposizione della Scuola 
Primaria di Castel Guelfo lezioni di fondamentali coordinativi di educazione fisica svolte da personale qualificato per 
un totale di 16 ore.  

 
 

IL PRESIDENTE 

Rigatieri Vanes 

 


