26-27-28 Maggio 2017 - Sportilia (FC)
“La formazione tecnica, tattica, fisica e mentale del giovane calciatore
dall’Attività di Base alla Primavera”
L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio presenta il 16° Stage nazionale di aggiornamento AIAC che si
svolgerà a Sportilia, rivolto a tutti gli Allenatori di settore giovanile abilitati e non, associati AIAC e non, aperto
anche agli studenti in Scienze Motorie, dirigenti, giocatori ed appassionati di calcio.
“Quando migliori un po' ogni giorno, alla fine succedono grandi cose. Quando migliori un po' la tua forma
fisica ogni giorno, alla fine ottieni un gran miglioramento nella tua forma fisica. Non domani, né il giorno
dopo, ma alla fine hai fatto un notevole progresso. Non bisogna cercare miglioramenti rapidi e spettacolari,
bensì miglioramenti piccoli, giorno per giorno. Questa è l'unica strada per ottenere dei miglioramenti che
durino nel tempo.” (John Wooden, UCLA NCAA uno dei migliori allenatori della storia della pallacanestro
universitaria americana)

Bonaccorso Stefano - Allenare attraverso il gioco dalla scuola calcio ai giovanissimi.
Canzi Max - La costruzione del gioco dal basso con vari sistemi di gioco, in contrapposizione a vari sistemi

di gioco e combinazioni varie per la conclusione in porta - Organizzazione delle palle inattive in fase
offensiva ed in fase difensiva.

Castelli Lucia - Le competenze relazionali e metodologiche degli allenatori del settore giovanile.
Cicognani Davide - Apprendimento Motorio e Controllo Motorio - Valorizziamo le capacità coordinative

generali, alla loro riscoperta in campo, dalla scuola calcio sino agli adulti.

Magi Lorenzo - Attacco e contrattacco nel settore giovanile: dal possesso alle transizioni.
Rozen Maor - Una metodologia per la formazione tattica individuale e collettiva del giovane calciatore:
analisi e sviluppo del gioco dal 4c4 sino al 11c11.

Venerdi 26 Maggio 2017

PROGRAMMA

11.00-14.30
15.00-15.30
15.30-16.30
17.15-19.00
19.30-20.30
21.00-22.30
22.30-23.00

Registrazione, ritiro materiale didattico, abbigliamento e sistemazione nelle camere
Saluti del Presidente AIAC Ulivieri Renzo e del CT nazionale Calcio 5 e consigliere AIAC Menichelli Roberto
Ulivieri Renzo
1° incontro
Cicognani Davide (Preparatore Coordinativo-Motorio Accademia Rimini)
2° incontro
Cena
Rozen Maor (Allenatore Professionista Uefa Pro e Docente ai corsi Uefa Pro in Spagna)
3° incontro
4° incontro
Question Time Canzi-Magi-Cicognani

8.00-8.45
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-13.30
15.00-17.00
17.30-19.00
19.30-20.30
21.00-22.30
22.30-23.30

Colazione
5° incontro
6° incontro
Pranzo
7° incontro
8° incontro
Cena
9° incontro

8.00-8.45
9.00-10.00
10.15-12.00
12.00-12.15
12.30

Colazione
11° incontro Castelli Lucia (Psicopedagogista settore giovanile Atalanta B.C.)
12° incontro Bonaccorso Stefano (Allenatore Giovanissimi Regionale Atalanta B.C.)
Chiusura corso, distribuzione attestati e saluti
Pranzo

Sabato 27 Maggio 2017

10° incontro

Magi Lorenzo (Allenatore nazionale Under 17 Federazione Sanmarinese)
Canzi Max (Allenatore professionista Uefa A Cagliari Primavera)
Rozen Maor (Allenatore Professionista Uefa Pro e Docente ai corsi Uefa Pro in Spagna)
Canzi Max (Allenatore professionista Uefa A Cagliari Primavera)
Castelli Lucia (Psicopedagogista settore giovanile Atalanta B.C.)
Bonaccorso Stefano (Allenatore Giovanissimi Regionale Atalanta B.C.)

Domenica 28 Maggio 2017

INFORMAZIONI UTILI
“SPORTILIA” si trova nel comune di Santa Sofia (FC), frazione
Spinello (Tel. 0543 – 996133 – www.sportilia.it).
SPORTILIA, la città dello sport, situata a 850 metri
sull’appennino tosco-romagnolo, è un centro sportivo
residenziale, con attrezzature per tutti gli sport (palazzetti con 3
campi in parquet, campi da calcio in erba e sintetico, centro
fitness) e con i seguenti servizi: camere di 1° categoria, centro
congressi, ristorante, bar.
Per chi viaggia in A14, uscita Cesena Nord, poi superstrada E45,
direzione Roma, uscita per S. Piero in Bagno di Romagna e
direzione “Passo del Carnaio” e Spinello (da Bologna 150 km).

QUOTE DI ISCRIZIONE

Lo stage avrà luogo solo se si raggiungeranno i 30 iscritti.
Iscrizioni a numero chiuso: max 100 posti.
Il corso è aperto a tutti (non è vincolante essere allenatori
abilitati o associati AIAC).

230 € Quota stage completo
210 € Quota scontata per associati AIAC-AIPAC e studenti in

Scienze Motorie e gruppi di 4 allenatori della stessa società.
La quota comprende: 2 giorni in pensione completa in camera
tripla, compreso acqua e vino, programma tecnico, kit
abbigliamento, attestato e i Video dello stage spediti a casa.

Quote extra:

60 € (associati AIAC-AIPAC-Studenti in Scienze Motorie 50 €)

per la sola giornata del sabato con 1 pranzo compreso.
180 € (per gli associati AIAC-AIPAC-Studenti Scienze Motorie e
gruppi di 4 allenatori della stessa società 160 €) per il sabato e
la domenica compreso i Video dello stage spediti a casa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
On-line compilando la scheda di iscrizione nel sito
specificando
nome,
http://sportilia.assoallenatori.it
cognome, indirizzo, recapiti telefonici, allenatore abilitato o
no, associato AIAC-AIPAC o no e taglia T-shirt.
A mezzo fax: 051–19901507 o a mezzo mail richiedendo la
scheda iscrizione a bologna@assoallenatori.it.
Tutte le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla
ricevuta di pagamento di 100 euro (anticipo quota stage). Il
saldo della quota di partecipazione sarà pagato al momento
della registrazione a Sportilia venerdì 26 maggio 2017.

VERSAMENTI

A mezzo bonifico bancario: c.c. n° 010/000000275-2
intestato AIAC Bologna c/o Credem agenzia Castel San Pietro
Terme (BO).
Iban: IT28 D030 3236 7500 1000 0000275
Specificare nella causale del bonifico: 16° Stage AIAC 2017
per il calcio giovanile, cognome e nome dei partecipanti se
per più persone.

RINUNCE

La quota di anticipo versata sarà restituita, detratta dalle
spese di segreteria, solo in caso di rinuncia motivata entro e
non oltre il 20 maggio 2017. Qualora il corsista interrompa lo
stage per motivi familiari o personali, non avrà diritto ad
alcun rimborso.

INFO LINE

Grassi Giovanni (Pres. AIACBO)

3384691853

Ferrari Luciano (Segr. AIACBO)

3395817775

26-27-28 Maggio 2017 - Sportilia (FC)
“La formazione tecnica, tattica, fisica e mentale del giovane
calciatore dall’Attività di Base alla Primavera”
1° Sessione
VENERDÌ 26 MAGGIO 2017
AULA - CAMPO APERTURA LAVORI - APPRENDIMENTO MOTORIO
15.00-15.30
Saluti del Presidente AIAC Renzo Ulivieri e del CT nazionale Calcio a 5 Menichelli Roberto
Ulivieri Renzo
15.30-16.30
17.15-19.00
Cicognani Davide
2° Sessione
TATTICA INDIVIDUALE - QUESTION TIME
AULA
21.00-22.30
Rozen Maor
Question Time con Canzi-Cicognani-Magi-Rozen
22.30-23.30
3° Sessione
SABATO 27 MAGGIO 2017
CAMPO
TATTICA INDIVIDUALE - TATTICA DI REPARTO E DI SQUADRA
9.00-10.30
Magi Lorenzo
10.45-12.15
Canzi Max
4° Sessione
CAMPO - AULA
TATTICA DI REPARTO E DI SQUADRA - PALLE INATTIVE
Rozen Maor
15.00-17.00
17.30-19.00
Canzi Max
5° Sessione
AULA
COMPETENZE RELAZIONALI - METODOLOGIA DI ALLENAMENTO
21.00-22.30
Castelli Lucia
22.30-23.30
Bonaccorso Stefano
6° Sessione
DOMENICA 28 MAGGIO 2017
CAMPO
ATTIVITÀ DI BASE - TECNICA E TATTICA INDIVIDUALE ESORDIENTI E GIOVANISSIMI
9.00-10.00
Castelli Lucia
10.15-12.00
Bonaccorso Stefano
12.00-12.15
Chiusura corso, distribuzione attestati e saluti

I RELATORI
BONACCORSO STEFANO - Laureato in scienze motorie. Allenatore di calcio Professionista abilitato
Uefa A, opera presso il settore giovanile dell’Atalanta B. C.dal 1991, dove ricopre l’incarico di responsabile
dell’attività di base. Scrive articoli su riviste sportive ed è autore di pubblicazioni sull’attività calcistica
giovanile. Conduce corsi di aggiornamento per tecnici ed insegnanti di educazione fisica. Docente formatore
FIGC. È docente di giochi sportivi di squadra presso la Facoltà di Scienze Motorie all’Università degli Studi di
Milano. Membro della Commissione Nazionale attività di base del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
CANZI MAX - Nato a Milano il 4 luglio 1966, Diplomato ISEF, Allenatore Professionista abilitato Uefa A e

attualmente partecipa al corso Master di Coverciano per acquisire l’abilitazione Uefa Pro. Dal 1985 al 2006 ha
allenato nelle categorie dilettantistiche lombarde sia prime squadre sia squadre di settore giovanile. Nel 2006
inizia la collaborazione con Mario Beretta come vice allenatore a Siena, Lecce, Torino, Salonicco (Grecia),
Brescia, Cesena e Latina. Dal 2015 è allenatore responsabile della Primavera del Cagliari. Già docente di
Teoria Tecnica e Didattica del Calcio presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Statale di Milano e
collaboratore della rivista "Il Nuovo Calcio". Collabora con il portale All Football.

CASTELLI LUCIA – Insegnante di educazione fisica e laureata in Pedagogia. Collabora come consulente

Psicopedagogista con Società sportive ed Enti Pubblici e in particolare da 17 anni con l'Atalanta B.C. Dirige
corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, allenatori e genitori, anche come docente formatore
della FIGC, della FISI, della FIPAV, del CONI e altre federazioni e del Collegio Regionale della Lombardia
maestri di sci. Docente esperta della Scuola dello Sport del CONI Lombardia. Autrice di varie pubblicazione e
testi di carattere sportivo e pedagogico.

CICOGNANI DAVIDE -

Nato a Cesena il 22-10-1954, sposato con Beatrice e padre di Martina.
Diplomato all’I.S.E.F. di Urbino nel 1978, è insegnante di ruolo in Scienze Motorie e Sportive dal 1983, dal
2002 esercita presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone. Ha
conseguito nel 1985 la qualifica di “Istruttore di calcio”, nel 1990 quella di allenatore di 3^ Categoria, dal 1998
è allenatore di Base “Diploma B UEFA”. Cresciuto calcisticamente nella parrocchia di S. Pietro Cesena, ha
militato dal 1967 al 1972 come giocatore nelle giovanili del Cesena nelle categorie Giovanissimi, Allievi e
Berretti. Ha svolto la sua opera a livello giovanile presso la Pol. Ponte Abbadesse di Cesena dal 1985 al 1999
come allenatore nelle categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi; dal 2000 al 2014 ha svolto l’attività di
preparatore coordinativo - motorio nel settore giovanile dell’A.C. Cesena nelle categorie Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi. Dal 2014 svolge l’attività di preparatore coordinativo – motorio nell’Accademia Rimini calcio
V.B. come responsabile dell’attività motoria.
Dal 1985 al 1995 è stato responsabile provinciale dell’Attività Scolastica della F.I.G.C. per il C.P. di Forlì –
Cesena, dal 1995 al 2010 responsabile regionale dell’Attività Scolastica per il C.R. dell’Emilia Romagna F.I.G.C.
Docente formatore nei corsi di aggiornamento per tecnici e insegnanti, autore di pubblicazioni sull’attività
calcistica giovanile: Palla Magica, Un due tre palla, Un gol per compito, Metodo Giovani e Metodo Giovani 2.
E’ ambasciatore del calcio giovanile italiano in Cina.

MAGI LORENZO – Nato A Rimini il 4-7-1973, diploma di Analista contabile, laureato in Scienze Motorie

all’Università di Bologna. È Istruttore qualificato per Scuola calcio con il patentino da Istruttore Giovani
Calciatori e Allenatore Uefa B. Ha partecipato al Uefa study group a Glasgow nel 2014 e al Uefa coach
education a Vienna nel 2016. Inizia come calciatore nelle giovanili del Rimini. Dopo un ventennio di calcio
giocato, a 30 anni torna a collaborare per il settore giovanile della Rimini Calcio, prima in veste di osservatore
e di seguito di istruttore. Per 9 anni allena le categorie concludendo il percorso con le qualificazioni dei
playoff scudetto dei giovanissimi nazionali 98. Ha svolto la figura tecnica all'interno della scuola calcio della
società e diretto attività di camp estivi. Ha tenuto vari aggiornamenti sulle tematiche formative
“giovanissimi/esordienti”. Ha collaborato con il Barcellona Camp Italia. Attualmente si occupa del progetto
della Federazione Sammarinese, per la crescita delle Nazionali Sammarinesi, dove ha seguito sia le fasce
sensibili, e varie annate di settore giovanile. Da Marzo 2016, è commissario tecnico della Nazionale
Sammarinese Under 17, Under 16, Under 15. Conosce le lingue, che gli hanno permesso diversi
aggiornamenti in vari settori giovanili europei. Relatore in vari seminari a livello nazionale.

ROZEN MAOR – Nato in Uruguay il 16-7-1961, laureato in Master of Business Administration, Allenatore
Professionista Uefa Pro, Istruttore e Consulente Internazionale per lo sviluppo del Settore Giovanile. Ha
giocato in Uruguay in Club di livello nazionale e in selezioni giovanili. Ha allenato in Uruguay, Brasile, Filippine,
Myanmar, Israele, Spagna, nelle categorie giovanili sino ai senior e Selezioni Nazionali Under 19 e Under 21.
Attualmente è docente di tecnica, tattica e metodologia dell’allenamento nei corsi per allenatore Uefa Pro in
Spagna, presso la RFEF. Autore di numerosi articoli sulla tecnica e sulla tattica del calcio e dei seguenti libri:
Tattica-Metodologia del gol (2008) e Tattica dalle radici (2016). Membro di Associazioni di Allenatori ed
organizzazioni internazionali e relatore in conferenze a livello nazionale ed internazionale.

