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PROGETTO 
RINASCITA  
DEL CALCIO 

GELESE
Noi i siamo
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L'organizzazione della nascente ASD Gela FC si prefigge di essere gestita da 
una classe dirigente forte, fatta di imprenditori e manager che siano anche 
tifosi, con l'obiettivo primario della valorizzazione delle risorse del territorio 
e con lo spirito della massima collaborazione, senza la figura di nessun padre 
p a d r o n e  a  c u i  s o t t o s t a r e .  S a r à  a t t u a t a  u n a  g e s t i o n e  s n e l l a 
dell'organizzazione societaria e per questo l'amministrazione economico 
finanziaria sarà gestita da un team di soci qualificati, che si pongano come 
garanti nei confronti degli altri soci e di tutta la comunità dei tifosi e del 
Comune. La società sarà aperta alla nomina di un componente del collegio 
sindacale, che sarà il Sindaco a decidere quale figura dell'amministrazione 
comunale o del consiglio comunale nominare e inoltre sarà istituito un 
comitato esterno con tre membri, 1 nominato dal Comune, 1 nominato dai Tifosi 
ed uno nominato dalla stessa società, il tutto al fine di far sentire la ASD Gela 
FC cosa propria a tutta la cittadinanza, cosicché in futuro, chiunque sia il 
proprietario del Gela Calcio, può essere sottoposto a controllo e verifica da 
parte dell'intera comunità e non come accaduto nel recente passato essere 
ostaggi del singolo padrone. La struttura tecnico sportiva della prima 
squadra sarà affidata ad un team di professionisti del settore calcio che 
vantano svariate esperienze nelle categorie superiori, lo staff tecnico sarà 
guidato da allenatore in prima, un preparatore atletico, un preparatore dei 
portieri, tutti con regolare patentino di abilitazione come da norme federali. 
Lo staff sanitario farà capo al medico sociale specializzato in medicina dello 
sport con la collaborazione di un fisioterapista. Ci sarà un responsabile 
dell'area tecnica che coordinerà tutte le attività sportive il tutto farà capo al 
Direttore Sportivo. L'obbiettivo primario dell'area tecnica come da mandato 
avuto dai vertici societari è quello di costruire un organico che punti a scalare 
almeno 2 categorie in due anni se si parte dal campionato di promozione.

Organizzazione e Gestione
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Abbiamo riunito un gruppo di imprenditori sani, inseriti da anni nel territorio di 
Gela e siamo in fase di ampliamento della struttura societaria con altri 
imprenditori i quali hanno manifestato il proprio interesse al progetto. Nel 
progetto tecnico sportivo sono stati interpellati tecnici e dirigenti sportivi con 
spiccate doti professionali e svariati anni di esperienza calcistica in categorie 
superiori conseguendo ottimi risultati sportivi.

Vogliamo gettare le basi per la nascita di un nuovo  sistema sportivo Gelese, 
che come la storia ci insegna, offre un grande materiale umano e che 
cercheremo di valorizzare al massimo al fine di creare un settore giovanile 
che diventerà il fiore all'occhiello del nostro territorio, creando dei calciatori 
di elevato tasso tecnico che accompagneremo verso palcoscenici calcistici 
importanti presenti nel mondo del calcio Nazionale, facendo così crescere il 
brand della ASD Gela FC e nel contempo contribuire alla crescita della Città 
portando in giro per l'Italia il nome di Gela e veicolare il brand turistico del 
nostro splendido territorio, augurandoci di ritornare al più presto nelle 
categorie che la città ed i suoi meravigliosi tifosi meritano, ponendo la società 
a completa disposizione dell'amministrazione comunale e dell'intera 
collettività, in modo da diventare un tutt'uno facendo diventare la squadra di 
calcio cittadina un bene di tutti e dimenticando tutte le vicissitudini degli 
ultimi anni.
La società ha in programma di intraprendere un rapporto di collaborazione 
con l'associazione Orizzonte di Natale Saluci al fine di organizzare eventi 
sportivi con gli splendidi atleti della suddetta società Orizzonte.

Mission

Sviluppo del progetto
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La società così come suggerito dalla FIGC, collaborerà con i centri federali 
territoriali, non lasciando nulla al caso, al fine di me�ere a disposizione la massima 
professionalità dei tan� giovani che si avviano in un percorso di crescita calcis�ca. I 
primi valori che i tecnici e dirigen� trasme�eranno ai giovani futuri calciatori, 
saranno quelli di sviluppare un grande senso civico ed avere la cultura del Fair Play 
nei confron� degli avversari ed il massimo rispe�o della classe Arbitrale e dei 
compagni di squadra. Non saranno tollera� comportamen� violen� e razzis� di 
nessun �po. Abbiamo già chiuso un accordo di affiliazione con la scuola calcio 
Virtus Gela Calcio del Presidente Andrea Lancianese. Sono già in essere rappor� di 
collaborazione con altre scuole calcio del territorio. Me�eremo a disposizione del 
comune di Gela, nella persona del sindaco, e dell'assessore allo sport nonché 
Vicesindaco, una quota di partecipazione gratuita che tra le par� andremo a 
concordare, da me�ere a disposizione dei bambini, le quali famiglie di 
appartenenza per svaria� mo�vi economici, non possono iscrivere i propri figli alla 
scuola calcio, il tu�o concisamente, sarà fa�o in forma assolutamente anonima. Lo 
sviluppo del se�ore giovanile punterà anche all'auto finanziamento dello stesso, 
come da modello delle grosse realtà calcis�che italiane, avendo la ASD Gela FC il 
proge�o di far par�re la propria scuola calcio par�remo dalla categoria primi calci 
fino alle squadre che parteciperanno ai campiona� regionali e provinciali Juniores 
under 19, Allievi under17, Giovanissimi under15 ed esordien�. Già da questo 
anno, se saremo in linea con i tempi, abbiamo in agenda di far par�re le a�vità del 
Calcio Femminile come da linee guida de�ate dalla FIGC tramite i centri federali 
territoriali, tra l'altro presente in ci�à. Il movimento calcis�co femminile e in 
grande crescita perciò la società vuole dare la possibilità alle giovani ragazze gelesi 
che vogliono iniziare a giocare a calcio ed essere seguite da uno staff specializzato. 
Siamo già in conta�o con i più organizza� se�ori giovanili della seria A italiana per 
chiudere accordi di collaborazione al fine di poter far me�ere in evidenza anche a 
livello nazionale i giovani talen� Gelesi che usciranno dal ns se�ore giovanile. 
Parteciperemo ai più importan� tornei giovanili che si svolgeranno in giro per 
l'Italia, sempre al fine di esportare e far conoscere i ns giovani calciatori. Nel 
proge�o spicca la figura professionale del D.S. Giuseppe Cammarata già artefice 
della gloriosa cavalcata con vi�oria del campionato nella stagione 2004/2005 dove 
per la prima volta il Gela Calcio approdò nel campionato di Serie C1 con l'allora 
Presidente Massimo Romano. Altre esperienze calcis�che del Dire�ore 
Cammarata nelle categorie superiori in società come: Licata Calcio, Akragas Calcio, 
Acireale Calcio. Gli a�uali componen�/soci della Asd Gela FC vantano come 
esperienza 5 anni di ges�one nel Macchitella Gela dove si è par�� dalla 3^ 
categoria e arrivando fino alla promozione in 4 anni. Successivamente lo stesso 
staff ha ges�to se�ore giovanile Gela Calcio prima con il Presidente Tuccio e poi 
con i fratelli Mendola, o�enendo successi a livello regionale con due �toli Juniores 
nazionali Serie D e due partecipazioni alla fase nazionale arrivando tra le migliori 
11 Juniores d'Italia, me�endo in evidenza tu� i talen� giovani locali che oggi 
militano in squadre di categorie professionis�che Lega Pro, Serie D ed Eccellenza di 
tu�a Italia. Abbiamo creato una società nuova ASD Gela FC con l'obbie�vo di 
valorizzare i giovani locali molto spesso trascura� dalle realtà locali o�enendo al 
primo anno subito una promozione dalla 3^ categoria alla 2^ con ragazzi degli anni 
2000/2001/2002 centrando l'obbie�vo che ci si era prefissa� cioè nella 
valorizzazione dei giovani locali. 

Ges�one se�ore giovanile
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L'obie�vo primario è quello di legare il brand dell'ASD Gela FC alle aziende ed 
eccellenze presen� nel territorio di Gela, creare un binomio di brand tra Gela 
Calcio e Gela ci�à. Cercheremo di creare una collaborazione fa�va con 
l'amministrazione comunale, al contrario di quando accaduto negli ul�mi anni, al 
fine di portare più gente allo stadio, organizzando even� che siano di contorno alla 
par�ta e far diventare il Vincenzo Pres� la casa dei gelesi. Tante sono le idee, e 
comunque la ges�one del marke�ng sarà affidata a professionis� del se�ore. 
Sponsor già esisten� della società ASD Gela FC e altri conta� con società operan� 
sul territorio sono in a�esa di chiusura in base alla categoria che la ASD Gela FC 
disputerà e se sarà aggiudicataria del bando.
(Gli sponsor presen� nel programma originale consegnato al Comune di Gela per il bando di manifestazione di interesse non sono 

elenca� per mo�vi di privacy rela�vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra�amento dei da� personali, nonché alla 

libera circolazione di tali da� e che abroga la dire�va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da�)

Business Plan stagione spor�va 2019/2020
La prima stagione di a�vità prevede l'immediato salto di categoria, perciò si è 
preven�vato che l'inves�mento della società in termini economici sarà di € 
160.000/180.000, così suddivisi:

- Area Amministra�va € 10.000,00
- Area Tecnica/Spor�va € 120.000,00
- Se�ore Giovanile € 25.000,00
- Area Commerciale € 15.000,00

Le risorse sopra elencate saranno garan�te dai soci della compagine e da altri 
eventuali soci che ne entreranno a far parte, si specifica che le risorse sono 
esclusivamente provenien� da a�vità lavora�ve lecite.

La Società ASD Gela FC si impegna fin da ora ad espletare tu� gli oneri e i diri� 
finanziari alla FIGC con assegno circolare non trasferibile per la partecipazione al 
campionato, Coppa Italia e Juniores Under 19 (diri� d'iscrizione al campionato di 
competenza, conto spese organizzazione FIGC, assicurazione tessera� e Dirigen� 
per l'importo di € 5.830,00 se aggiudicataria del bando)

Marke�ng

Business Plan stagione spor�va 2019/2020
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- Sponsorizzazioni € 50.000,00

- Main Sponsor € 20.000,00

- Ricavi incassi domenicali € 50.000,00

- Abbonamen� Curva € 35,00 cad. uno € 7.000,00

- Abbonamen� Tribuna € 50,00 cad. uno € 25.000,00

- Abbonamento Socio/sostenitori € 200,00 cad. uno € 10.000,00
Eventuali somme di disavanzo in bilancio saranno coperte dai soci.

Se la società ASD Gela FC sarà come tu� ci auguriamo promossa al 
campionato di Eccellenza come prefissato, l'inves�mento, al fine 
dell'immediato ritorno in serie D è s�mato in € 350.000/400.000
Come per la stagione precedentemente elencata, le sudde�e somme 
saranno garan�te dalla compagine societaria.

Eventuale partecipazione al campionato di Serie D Nazionale, il budget 
preven�vato dalla ASD Gela FC è di € 650.000.
Come per la stagione precedentemente elencata, le sudde�e somme 
saranno garan�te dalla compagine societaria.

La società ASD Gela FC vis� i tempi ristre� e il periodo di ferie, non 
avendo avuto a disposizione il professionista che ci segue si impegna se 
aggiudicataria del bando, a dar vita ad un business plan più completo 
ed esaus�vo verosimilmente entro 15 giorni dalla partenza del 
proge�o

Previsione Ricavi

Business Plan stagione spor�va 2020/2021

Business Plan stagione spor�va 2021/2022
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Colori sociali

I colori sociali della nuova compagine calcis�ca saranno bianco azzurro e 
lo stemma sarà scelto da un sondaggio che faremo tra i �fosi che saranno 
la vera anima della ASD Gela FC e con la quale vogliamo intraprendere un 
percorso di crescita e collaborazione condivisa.

Denominazione/matricola: A.S.D. Gela Football Club – 949994 con 
sede legale in via Scarla� n.20 – 93012 Gela (CL) 
Pec: asdgelafootballclub@pec.it
C.F.: 90032350853
P.IVA: 02028300859
Elenco Soci: 

- Rivecchio Luigi ( Carica: Presidente)

- Rechichi Orazio (Carica: Vice Presidente)

- Ognisanto Angelo Massimo (Carica: tesoriere)

- Catania Alessio Marco  (Carica: segretario)

     - Alabiso Luigi (Carica: Socio sostenitore)

Gela, 19/08/2019     
        

Organigramma Societario

Il Presidente
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