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INTRODUZIONE 

La prima stagione di attività dovrà prevedere gli interventi più massicci, in termini 

economico-finanziari e organizzativi, dovuti alla necessità di allestire, in un lasso  

di tempo ridotto una nuova società e una squadra altamente competitiva  

che punti certamente alla promozione fin dal primo anno di attività.  

I requisiti di natura economico-finanziaria, organizzativa e infrastrutturale  

per l’iscrizione al campionato di Promozione  sono accessibili rispetto a quelli del 

settore professionistico, e non sarà certamente un problema per la nuova società 

affrontarli, le garanzie del nostro Gruppo dispone di capitale sociale, partner ed 

eventuali sponsorizzazioni con realtà imprenditoriali importanti locali e non, inoltre 

il nostro Gruppo è già stato attivo nel settore calcistico con tre campionati  

di promozione e due di Eccellenza. 

 

PREVISIONE DEI COSTI 

Approfondendo il tema dei costi gestionali, riteniamo che, nella prima stagione, per 

affrontare un campionato di Promozione di vertice, possano essere previsti costi per 

circa 195.000,00 di euro, considerato l’elevata professionalità e qualità del 

personale che abbiamo contattato per un immediato rilancio della società, che 

necessità di elevate performance in tempi ridotti. L’importo più considerevole 

riguarderà i costi del personale, inclusi dipendenti, calciatori e staff, della prima 

squadra e personale il giorno della partita, quantificabile indicativamente in € 

150.000,00. A tale importo si aggiungeranno i costi per le infrastrutture (campi di 

allenamento, campo di gioco per gare casalinghe di prima squadra e settore 

giovanile, costi di gestione dello stadio, utenze), stimabili intorno ad € 20.000,00  in 

ordine ai quali molto dipenderà dall’accordo che auspichiamo verrà raggiunto con 

l’Amministrazione Comunale per l’utilizzo dello Stadio Vincenzo Presti, che si auspica 

possa soddisfare le esigenze di una squadra ambiziosa che vogliano allestire ma, al 

contempo, implicano un impegno non indifferente per il mantenimento in ottime 

condizioni, tali da renderli confortevoli e sicuri per gli spettatori, e per la gestione  

e manutenzione ordinarie. Altra voce rilevante, stimabile in circa € 15.000,00  è 

rappresentata dai costi di viaggi, trasferte, includendo la gestione degli automezzi, 

pullman, pasti, hotel, appartamenti per i dipendenti e gli altri tesserati. Serviranno, 

poi, risorse importanti per l’acquisto di altri beni e merci quali attrezzature tecniche, 

abbigliamento sportivo, strumenti per lo staff tecnico e sanitario e per l’ufficio, per 

circa € 10.000,00. Dovrà poi essere allestito un efficiente ufficio di comunicazione e 
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marketing, che rilanci il nome della società e inevitabilmente della città, nonché un 

adeguato team di consulenti, legali, tributari e assicurativi che assicurino copertura 

per ogni esigenza del club, con costi quantificabili in circa € 12.000,00. Non appena 

sarà assegnato il titolo sportivo, un team di professionisti di altissimo livello, 

ritenendo che il Gela Calcio srls, nella stagione sportiva 2019-2020, debba essere un 

club appartenente alla sfera dilettantistica ma non composto da dilettanti, ma da 

figure competitive.  

 

PREVISIONE DEI RICAVI 

Per quanto riguarda i ricavi, siamo consapevoli che, quantomeno nelle prime 

stagioni, si verificherà probabilmente un disavanzo di gestione.  

Tuttavia, riteniamo che lo stesso sia necessario e in qualche modo fisiologico 

fintanto che la società non approderà ai campionati più importanti, che consentono 

introiti rilevanti per sponsorizzazioni, pubblicità e merchandising.  

I ricavi stimati, a nostro avviso, quantomeno per le prime tre stagioni, non 

consentiranno una integrale copertura dei costi. Confidiamo molto nelle 

sponsorizzazioni e nei ricavi da abbonamenti e biglietti per singola partita, 

aspettandoci un affetto e un amore per il calcio e per la città con una presenza 

massiccia allo stadio, di circa 1000-2.000 spettatori per ogni gara casalinga, per un 

ricavo annuo stimabile in circa € 45.000,00. 

Immaginiamo che, soprattutto la prima stagione, i ricavi da biglietti e da 

abbonamenti saranno bassi visto il ritardo con cui saranno aperte le sottoscrizioni,  

la normale e fisiologica disaffezione del pubblico e la categoria di Promozione che, 

non offrirà troppi incontri di richiamo. Siamo sicuri però che le prestazioni della 

squadra consentiranno di riconquistare la fiducia del pubblico. Punteremo molto sul 

settore giovanile, organizzando scuole calcio e football camp che avvicinino bambini 

alla pratica del gioco del calcio e alla società della nostra città, per ‘educare’ tanti 

giovani che potranno diventare, in futuro, atleti o tifosi del club. Auspichiamo e 

riteniamo di conseguire apprezzabili ricavi tra quote di iscrizione alle nostre scuole 

calcio, che saranno seguite da tecnici qualificati e di massima affidabilità. 

Prevediamo di ricavare circa € 10.000,00 dalle attività di settore giovanile e 

sponsorizzazioni legate al ‘vivaio’. Tenuto conto, infine, della grande passione verso 

il calcio del popolo gelese allestiremo una attività di marketing molto aggressiva, 

puntando a conseguire importanti ricavi per almeno 50.000,00 di euro dai Main 

Sponsors, dalla cartellonistica stadio e dalla vendita di tutti gli spazi pubblicitari. 
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Pertanto, contiamo, per la prima stagione sportiva, di allestire una formazione 

competitiva e una struttura societaria già di livello professionistico, che possa 

conseguire la promozione in Eccellenza e affrontare il campionato di Eccellenza  

senza eccessivi interventi sul piano organizzativo. 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E OBIETTIVI  

L’obiettivo dichiarato della prima stagione è quello di accedere immediatamente al 

campionato di Eccellenza, ove non venisse conseguito, ovviamente sarebbe 

riproposto, anche per la stagione successiva, il medesimo schema aziendale già 

descritto, ove invece l’obiettivo sportivo venisse conseguito, la società dovrà 

affrontare il primo campionato di Eccellenza, circostanza, questa, assolutamente 

prevista e dunque gestita con la massima lungimiranza e senza contraccolpi.  

La struttura aziendale, infatti, resterebbe pressoché inalterata, così come i costi. 

Al contempo, sono previsti incrementi di almeno il 10-20% dei ricavi, tanto in 

termini di abbonamenti e biglietti per le gare casalinghe quanto in termini di 

sponsorizzazioni e pubblicità, in ragione dell’accesso alla categoria superiore  

e dell’auspicabile ritrovata credibilità nei confronti della tifoseria e dell’opinione 

pubblica. Detti introiti, tuttavia, difficilmente riusciranno a coprire i costi, in 

particolare laddove, in caso di partecipazione al campionato di Eccellenza, l’obiettivo 

dichiarato sarà quello di conseguire quantomeno un piazzamento che consenta 

l’accesso ai playoff promozione, e quindi di allestire una formazione competitiva con 

significativo esborso per i costi del personale. Appare assai complesso, ad attività 

ancora non iniziata, ipotizzare un business plan per la stagione 2021-2022, in 

particolare considerando che, a differenza delle precedenti, la previsione circa la 

categoria di appartenenza del club risulta assai più complessa. In caso di 

partecipazione al campionato di Eccellenza, la società cercherà ovviamente di 

conseguire la promozione al campionato di Serie D, replicando, dunque, il modello 

aziendale descritto sopra. In caso di partecipazione al campionato di Serie D, 

l’obiettivo sarà quello di allestire una formazione che, senza rendersi protagonista di 

voli pindarici, punti a disputare i playoff per accedere al campionato di Serie C, 

mantenendo pressoché lo stesso organico (con conseguente differenza di costi). Ciò 

che preme precisare è che gli investimenti iniziali, la creazione immediata di una 

struttura aziendale iperprofessionale, nonché la favorevole situazione degli impianti 

sportivi cittadini, consentono di prevedere che la società, anche in caso di accesso 

alla Serie D in tre stagioni sportive, non dovrà sostenere costi significativi in ambito 
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organizzativo e infrastrutturale, concentrando i propri investimenti, e destinando 

l’ovvio e fisiologico incremento dei ricavi al sostentamento dei maggiori costi per il 

personale. 

 

ASSETTO SOCIETARIO  

DIRIGENZA 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

DIRIGENTI 

DIRETTORE GENERALE 

TEAM MANAGER 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

SEGR. AMMINISTRATIVO 

 

STAFF TECNICO 

DIRETTORE SPORTIVO 

ALLENATORE 

PREPARATORE DEI PORTIERI 

FISIOTERAPISTA 

MEDICO SOCIALE 

MASSAGGIATORE 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

RESP. LOGISTICA IMPIANTI 

MAGAZZINIERE 

 

COMUNICAZIONE / MARKETING 

ADDETTO STAMPA 

GRAFICO 

WEB MASTER 

FOTOGRAFO 

 

* in previsione dei tre anni l'assetto societario potrà subire/variare a seconda dei 

risultati ottenuti 
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SETTORE GIOVANILE / SCUOLA CALCIO  
Il Settore Giovanile delle Società di calcio esiste per favorire la formazione dei 
GIOVANI CALCIATORI. Questo non è il solo scopo, in quanto la Scuola Calcio si pone 
degli obblighi morali nei confronti dei bambini. La crescita di questi ultimi deve 
avvenire in modo sano e secondo seri principi morali per far formare non solo dei 
buoni calciatori ma soprattutto delle persone corrette, leali e responsabili, capaci di 
riconoscere non solo le regole del campo di calcio ma anche quelle poste dalla 
società in cui si vive. 
La Scuola Calcio è una particolare fascia dove si distinguono tre categorie: 
* PICCOLI AMICI: svolgono attività puramente ludica vista la tenera età (da 6 ad 8 
anni). Il calcio e le prime esercitazioni sono introdotte sottoforma di gioco così come 
lo sviluppo delle abilità e capacità motorie. 
* PULCINI (8/10 anni): oltre ad esercitazioni per migliorare la tecnica e le capacità 
motorie già acquisite in precedenza, si inseriscono anche esercitazioni più 
complesse, in relazione alla crescita sia fisica che calcistica. In questa categoria 
vengono fatte svolgere le partite, i giochi a confronto per misurarsi non solo sulle 
basi dell’incontro di calcio ma anche dal punto di vista della tecnica calcistica. 
* ESORDIENTI (10/12 anni): in questa categoria sono già consolidate le capacità 
motorie e che comunque vanno allenate per migliorarle. Le capacità calcistiche 
tecniche e tattiche non devono essere tralasciate, in quanto le partite diventano dei 
confronti agonistici. Le nuove regole della categoria, l’arbitro ufficiale, giocare sul 
campo “dei grandi” fanno si che i giovani calciatori si sentano maggiormente 
responsabilizzati nell’ambito della partita. 
 
Perché il Settore Giovanile sia funzionale è necessaria una buona struttura 
organizzativa; principalmente ci deve essere stabilità all’interno della società: il 
progetto che riguarda il Settore Giovanile richiede tempo ed i risultati tangibili si 
possono ottenere da un periodo che va dai tre ai cinque anni di lavoro continuativo 
in un gruppo solido, affiatato e che gode di piena fiducia da parte del sodalizio 
calcistico. 
Oltre alle figure “classiche” inserite nella società calcistica, si devono riconoscere 
delle figure specifiche: principalmente va distinto il calcio dei grandi dal calcio dei 
giovani. Per i più piccoli esistono delle figure e dei ruoli particolari, con delle 
caratteristiche ben delineati e con capacità particolari, in grado di seguire i bambini 
nella crescita calcistica ma soprattutto umana. 
Il Responsabile del settore giovanile è una persona qualificata, preparata, esperta e 
competente. È colui che delinea il progetto tecnico, sceglie il personale qualificato, 
tiene i rapporti con istruttori, genitori, allievi, federazione, enti locali, scuola. 
È consigliabile che il Responsabile della Scuola Calcio e del settore giovanile siano 
due persone differenti ma che operano per conseguire lo stesso scopo: la crescita 
caratteriale e calcistica dei giovani. 
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Il Responsabile Tecnico dovrà affidare le varie squadre a persone competenti e 
responsabili, con le capacità adeguate alla crescita dei bambini.  
L’attività da svolgere è prevalentemente a scopo ludico: il gioco è uno dei bisogni 
primari dei bambini, per aiutarli a socializzare, relazionarsi con sé stessi e con gli 
altri, per la formazione della personalità, per la collaborazione con i compagni, per 
imparare a rispettare gli avversari, favorendo così lo sviluppo delle capacità motorie 
ed intellettive. 
Il progetto tecnico si fonda su più elementi da tenere in considerazione, in quanto 
legati tra loro, determinanti per modi e tempi di realizzazione e per conseguire gli 
obiettivi. 
Per sviluppare il progetto tecnico si dovranno analizzare e valutare: 
- Le strutture sportive ed organizzative già esistenti; 
- Obiettivi sociali; 
- Obiettivi societari; 
- Definire modi e tempi di realizzazione; 
- Definire l’attivita’ ed il numero delle squadre; 
- Personale e risorse. 
 
La formazione di un giocatore di alto livello si compie attraverso il superamento di 
“gradini (STEP) che si sviluppano per mezzo di una serie di cicli di lavoro strutturati 
in modo che uno sia la naturale prosecuzione dell’altro. 
Non è possibile raggiungere alti livelli se non si sono apprese, stabilizzate ed 
integrate tra loro le abilità di ogni singolo ciclo. 
Uno dei punti fondamentali è la programmazione a lungo termine è di stabilire e 
definire in modo preciso quali sono gli obiettivi prioritari da conseguire nei diversi 
periodi. Gli apprendimenti si sviluppano dal “saper fare individuale” e si 
compongono di “difficoltà” che aumentano in relazione all’età del soggetto e che 
dipendono dallo sviluppo della motricità di base e dalla motivazione ad apprendere 
dell’ allievo. 
Niente può sostituire l’osservazione continua e costante dell’istruttore, perché 
nessuno può definire in anticipo quali sono le capacità future di un giovane atleta. 
La valutazione iniziale deve essere la predisposizione naturale di un istruttore. Non è 
corretto rapportarsi ad un ciclo senza aver preso coscienza dell’intero percorso 
didattico – formativo generico e specifico dell’allievo. 
È inoltre riduttivo per un istruttore considerarsi istruttore di una singola categoria 
biennale (piccoli amici, pulcini, esordienti), poiché le proprie conoscenze devono 
andare oltre ed espandersi nell’intero ciclo formativo. 
 
Per ogni categoria si devono prendere in esame: gli obiettivi didattici ed educativi da 
realizzare nella relativa fascia d’età, la traccia del lavoro annuale, lo sviluppo 
operativo realizzato in microcicli e la scheda di osservazione che permette di 
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valutare l’andamento del lavoro. 
 
· Programmazione annuale si sviluppa in Unità Didattiche (U.D.) nelle categorie 
Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. 
· La categoria Piccoli Amici si contraddistingue per l’attività generale e polivalente; 
per questo è meglio sviluppare delle proposte in modo elastico e libero, facilmente 
adattabili alle situazioni operative. 
· Nelle categorie Pulcini ed Esordienti ci sono le basi del “saper fare” individuale e 
collettivo, che nelle fasi successive si arricchiscono di nuovi particolari e sfumature. 
 
La società che decide di puntare sui giovani dovrà investire una disponibilità 
finanziaria che dovrà garantire per un periodo che va almeno da tre a cinque anni, il 
tempo minimo necessario per attuare il progetto. 
Già dopo un paio di stagioni si dovrebbero verificare i primi risultati: squadre 
costituite da giocatori di buona e discreta qualità che si distinguono nei propri 
campionati e tornei. 
Il compito essenziale del settore giovanile, oltre a formare degli uomini corretti, leali 
e rispettosi, è anche quello di fornire dei giocatori di livello adatti a giocare in prima 
squadra. Anche il tecnico (Relazione tra Prima Squadra e Settore Giovanile 
all’interno del progetto societario) della prima squadra dovrà essere coinvolto nel 
progetto, cercando di occuparsi della crescita e della valorizzazione dei giovani 
calciatori che si formano in seno alla società. 
Da questa interazione si capisce come una società deve contare su persone 
competenti, preparate, esperte, motivate e che sappiano indirizzare le risorse in 
direzione del compimento di una struttura in grado di auto – sostenersi, grazie ai 
prodotti del proprio vivaio. 
 
La società di calcio dovrà quindi tener conto del personale da coinvolgere, 
selezionandolo accuratamente, che abbia la capacità di trasferire la fiducia del 
progetto ai ragazzi, soggetti principali dell’attività, e nei primi anni di pratica sportiva 
anche ai genitori. 
L’insegnamento del gioco del calcio offre agli adulti che seguono i giovani calciatori, 
varie opportunità di “insegnare lezioni di vita” ed esempi positivi da imitare. I ragazzi 
che vanno al campo hanno bisogno di “divertirsi ed imparare”. 
Questi bisogni devono essere tenuti in considerazione da dirigenti, tecnici e genitori. 
Il solo “fare calcio” non è educativo. Tutti i momenti vissuti con i compagni sono 
altamente formativi: gioiosi ma anche ricchi di aspetti di crescita personale. 
L’esperienza calcistica in alcuni momenti investirà il bambino in modo anche più 
intenso di quella scolastica coinvolgendolo nella sua globalità psico – fisico – 
cognitiva. I giovani calciatori hanno le seguenti opportunità educative: 
· rispettare regole, avversari e compagni, sviluppare l’attenzione, rendersi utile; 
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· dare il meglio di sé, non sentirsi mai arrivati; 
· saper accettare i limiti propri e dei compagni; 
· capire l’importanza dell’umiltà e della generosità. 
 
La caratteristica essenziale per una società sportiva è la stabilità nel tempo: 
lavorando per uno scopo comune, con gli stessi uomini e con un determinato 
periodo, si potranno utilizzare al meglio le risorse a disposizione. 
La professionalità di chi opera nel Settore Giovanile, deve essere un punto di 
partenza per operare nella società. Tutto ciò che si compie è svolto in funzione dei 
bambini: si deve agire, pensando prima alla crescita della persona e poi alla 
formazione di un buon giocatore di calcio. 
 
I DIRIGENTI / IL RESPONSABILE TECNICO / COLLABORATORI 
Sono l’ossatura della Società: alcuni dirigenti portano il loro contributo economico, 
altri mettono a disposizione il loro tempo, lavoro e mezzi di trasporto. In alcune 
società si trovano dei dirigenti che si auto – coinvolgono in modo superficiale, non 
tenendo conto dell’influenza che possono avere nei confronti dei bambini. 
 
La definizione del progetto ed il coordinamento dell’attività, devono essere affidati 
ad una persona con adeguata competenza: il responsabile tecnico. 
In molte società questa figura non è ritenuta importante ed il compito è ricoperto da 
un dirigente che si distingue per le sue buone doti organizzative ma al quale manca 
la dovuta preparazione tecnica. 
Il compito del responsabile tecnico è quello di stabilire i programmi, scegliere i 
collaboratori, coordinare e controllare le attività degli istruttori: è la figura portante 
della “sezione sportiva” del Settore Giovanile. 
 
Il successo del Settore si deve basare su un reale rapporto di collaborazione e di 
stima, eliminando attriti, gelosie e polemiche.  La società deve scegliere i propri 
collaboratori in assoluta libertà: deve metterli nelle condizioni di poter lavorare 
correttamente ed infondere loro fiducia. Le squadre giovanili devono essere gestite 
in modo diverso dalle “Prime squadre”: gli istruttori devono lavorare per far 
crescere i ragazzi, per aiutarli a maturare ed insegnar loro a non lasciarsi andare alle 
prime difficoltà. 
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EVENTUALI PROGETTI DI RILEVANZA SOCIALE 

Partita Solidale 

Banco alimentare / Raccolta Alimentare con i calciatori  

Il Calcio X Tutti  

Rivolto a chi soffre di disabilità intellettive medio/gravi  e/o disabilità motorie lievi 

I Babbi Natali  

Consegna doni in reparto pediatria negli Ospedali  

Dona anche Tu 

Giornate dedicate alla donazione del sangue  

 


