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“L’Azione vincente” è un progetto autorizzato dalla FIGC Abruzzo, e organizzato da “S.s.d. Ni-
colò Calcio Teramo” e dall’agenzia di comunicazione ed eventi Arianna PRoject e in collabo-
razione con ASD Varano.
“L’Azione vincente” non è un semplice raduno per giovani calciatori, ma un progetto più ampio di 
educazione sportiva.  Infatti, a corredo della pratica e teoria calcistica spiegata ai più giovani, si 
terranno anche dei convegni	a	carattere	scientifico, tenuti da professori universitari ed 
esperti del settore. I convegni si rivolgono ai genitori e ai ragazzi che parteciperanno al radu-
no, ma anche a preparatori	atletici,	allenatori,	fisioterapisti,	osteopati,	massoterapisti,	
medici	 sportivi,	 istruttori	fitness,	massaggiatori	 sportivi,	 insegnanti	di	educazione	
fisica,	responsabili	di	settori	giovanili,	intermediari	sportivi	(ex	agenti	FIFA),	direttori	
sportivi, osservatori, consulenti di mercato, arbitri e studenti universitari.

Lo stage durerà due giornate (7-8 Dicembre), durante le quali verranno svolte partite alla presenza 
di Direttori sportivi provenienti da squadre di rilevanza nazionale. 

L’evento si svolgerà presso il rinomato e attrezzato impianto sportivo  “Dino Besso” di San 
Nicolo’ a Tordino (TE) e il campo di Colle S. Maria di Teramo, per i nati negli anni 1999-
2000-2001-2002. 

I ragazzi che parteciperanno avranno la stessa visibilità in campo, con la possibilità 
di giocare un’intera partita. 

La formazione tecnica sarà assicurata da esercitazioni pratiche svolte da allenatori qualifi-
cati.

Per la sicurezza di tutti e per eventuali situazioni di emergenza sarà presente un corpo medico 
direttamente sul campo. Le partite saranno arbitrate da ufficiali	di	gara.

I raduni si rivolgono ai giovani calciatori nati 
negli anni 1999 - 2000 - 2001 - 2002

L’Azione vincente



 7 Dicembre
- ore 09:00 cerimoniale e presentazione raduno presso impianto sportivo  “Dino Besso” di San Ni-
colo’ a Tordino (TE)
- ore 09:30 partita 99A/99B – due tempi da 40 minuti – Campo di S. Nicolò
- ore 11:30 partita 00A/00B – due tempi da 40 minuti – Campo di S. Nicolò
- ore 13:30 pranzo 
- ore 15:00 esercitazione tecnica con l’allenatore Marco Capparella 99/00 – Campo di S. Nicolò
- ore 17:30 convegno “Il	giovane	calciatore:	dall’importanza	dell’utilizzo	del	piede	fino	
al tesseramento” 

 8 Dicembre
- ore 09:30 partita 01A/01B - due tempi da 40 minuti – Campo di S. Nicolò
- ore 11:30 partita 02A/02B - due tempi da 40 minuti – Campo di S. Nicolò
- ore 13:30 pranzo 
- ore 15:00 esercitazione tecnica con l’allenatore Marco Capparella 01/02 – Campo di S. Nicolò
- ore 17:30 convegno “Preparazione sportiva e alimentazione del giovane calciatore”

Programma dell’evento:

I convegni sono convenzionati con il Dipartimento DISCAB
dell’Università di Scienze Motorie delL’Aquila.

Agli studenti universitari che seguiranno entrambi i convegni 
saranno riconosciuti 2CFU complessivi con voto.



Dove e quanDo

Il Raduno si svolgerà presso l’impianto sportivo “Dino Besso” di San Nicolo’ a Tordino (TE) 
e il campo di Colle S. Maria di Teramo il 7 e l’8 dicembre 2015.

Chi può parteCipare

Il Raduno è aperto ai ragazzi nati negli anni 1999-2000-2001-2002 ed è riservato ai 
primi 80 iscritti.

programma Del raDuno

Il Raduno prevede la possibilità di giocare una partita sotto lo sguardo vigile di importanti Direttori 
sportivi. Inoltre tutti i partecipanti potranno effettuare delle esercitazioni pratiche con l’allenatore 
Marco Capparella, che insegnerà Tecnica di base.

i Direttori sportivi Che parteCiperanno 
I Direttori sportivi che hanno già dato l’adesione (elenco soggetto a variazione) sono: 
- Udinese Calcio
- Pordenone Calcio
- Atalanta Bergamasca Calcio
- FC Südtirol Calcio 
- Pescara Calcio
- Virtus Lanciano
-Teramo Calcio

la DoCumentazione neCessaria

Ogni calciatore dovrà obbligatoriamente produrre in fase di iscrizione:
1. Certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità rilasciato da un centro di medicina 
sportiva valido per l’attività se nato dal 2002 in poi.
2. Documento di approvazione compilato e firmato da un genitore
3. Documento di riconoscimento in corso di validità del giovane ragazzo
4. Documento di riconoscimento in corso di validità del genitore.
5. Nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza.

aCCessori neCessari

1. Muta di gioco personale.
2. Scarpe da calcio.

NB: Chiunque si presenti al campo sprovvisto dei documenti e degli accessori neces-
sari verrà automaticamente escluso dall’evento.

moDalità Di isCrizione

Per chi volesse iscriversi al Convegno basta inviare una richiesta del modulo d’iscrizione all’indirizzo 
e-mail: info@lazionevincente.it. Lo stesso dovrà essere rinviato, debitamente compilato, con tutta la 
documentazione richiesta, all’indirizzo e-mail info@lazionevincente.it, insieme alla copia del bonifico 

Raduno



Raduno

effettuato.
L’iscrizione, potrà essere considerata conclusa ad avvenuto riscontro di accettazione della 
stessa a mezzo e-mail.

Costi

Raduno 
-Partecipazione al Raduno del giovane calciatore 
-Partecipazione al convegno “Il giovane calciatore: dall’importanza dell’utilizzo del piede 
fino	al	tesseramento”	o al convegno “Preparazione sportiva e alimentazione del giova-
ne calciatore” (ragazzo + accompagnatore). 
- Stage di Tecnica di Base con Marco Capparella.
- Rilascio dell’attestato online di partecipazione al Raduno.
Prezzo: 30 Euro (15 Euro in più per ogni accompagnatore che si aggiunge). 

Raduno con pranzo
-Partecipazione al Raduno del giovane calciatore 
-Partecipazione al convegno “Il giovane calciatore: dall’importanza dell’utilizzo del piede 
fino	al	tesseramento”	o al convegno “Preparazione sportiva e alimentazione del giova-
ne calciatore” (ragazzo + accompagnatore).
- Stage di Tecnica di Base con Marco Capparella
- Pranzo per il giovane calciatore e un accompagnatore.
- Rilascio dell’attestato online di partecipazione al Raduno.
Prezzo: 60 Euro (20 Euro in più per ogni accompagnatore che si aggiunge. Quota 
comprendente il pranzo).



l’allenatore Di teCniCa Di base

Calciatore del Perugia, Catania, Avellino, Ascoli e Napoli e ora 
allenatore di calcio. Ha collezionato due presenze in Serie A e 
70 presenze e 13 Reti in Serie B. 
Durante lo stage insegnerà ai partecipanti la Tecnica di base.

Raduno

Area Tecnica

  - Didattica di palleggio
  - Dominio della palla
  - Didattica del controllo orientato
  - Tecnica del calciare
  - Tecnica del ricevere
  - Tecnica del tiro
  - Finta e Dribling
  - Colpo di testa



Convegno

Dove e quanDo

I convegni si svolgeranno in provincia di Teramo il 7 dicembre alle ore 18:00 e l’8 dicembre alle ore 
16:00.

Chi può parteCipare

Il convegno si rivolge a preparatori	atletici,	allenatori,	fisioterapisti,	osteopati,	masso-
terapisti,	medici	sportivi,	istruttori	fitness,	massaggiatori	sportivi,	insegnanti	di	edu-
cazione	fisica,	responsabili	di	settori	giovanili,	intermediari	sportivi	(ex	agenti	FIFA),	
direttori sportivi, osservatori, consulenti di mercato, arbitri e studenti universitari.

programma

Il progetto “L’Azione vincente” prevede la possibilità di partecipare a due convegni:

7 Dicembre 2015 - Convegno “Il giovane calciatore: dall’importanza dell’utilizzo del 
piede	fino	al	tesseramento”
Il convegno inizierà alle ore 17:30 e i tratteranno i seguenti argomenti: 
• “Tesseramento dei giovani di serie e norme organizzative interne FIGC (Noif)” – Procuratore Luigi 
Corona e Procuratore Carlo Della Penna
• “L’utilizzo del segmento piede nel giovane calciatore: aspetti teorici e pratici” – Prof. Claudio Maz-
zaufo.
• Guest Speaker: Marco Capparella racconta dai suoi esordi fino alla Serie A. 
Numero adesioni massimo: 100 posti.

8 Dicembre 2015 - Convegno “Preparazione sportiva e alimentazione del giovane 
calciatore”
Il convegno inizierà alle ore 17:30 e si tratteranno i seguenti argomenti: 
• “Innovazione e tradizione per lo sviluppo della forza a corpo libero nelle varie fasi di sviluppo” – 
Preparatore atletico Andrea Agrello
• “L’utilizzo del segmento piede nel giovane calciatore: aspetti teorici e pratici” – Prof. Claudio Maz-
zaufo.
• “Dal gesto tecnico al movimento consapevole” – Allenatore Massimo De Paoli
• “Alimentazione ed integrazione nel giorno della competizione per il giovane calciatore” – Prof. 
Fulvio Traino; 
Numero adesioni massimo: 100 posti.



Andrea Agrello
Preparatore atletico abilitato FIGC ha ricoperto, con Baroni, il ruolo di 
preparatore del Pescara Calcio e Virtus Lanciano, del settore giovanile 
della squadra primavera Juventus F. C., della squadra allievi nazionali e 
Squadre minori in A.C.F. Fiorentina. 

Luigi Corona
Agente Fifa e Procuratore di calciatori come Bebeto. Da sempre la sua at-
tenzione è rivolta verso i giovani e promettenti giocatori italiani ed esteri. 
Ideatore e organizzatore attivo del progetto “L’Azione vincente”.

Carlo Della Penna
Avv. Carlo Della Penna, Intermediario Fifa ed Avvocato, 30 anni di Vasto. 
Dottore in Giurisprudenza con Laurea Magistrale di 2.° Livello e Laurea di 
3.° Livello conseguito c/o la S.S.P.L. dell’Università di Urbino. Segue in qua-
lità Procuratore di Calciatori giovani calciatori di Società Professionistiche 
e Dilettantistiche. Già consulente di mercato della Società A.S.D. Vastese 
Calcio 1902. 

Massimo De Paoli
Laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Milano e Dottore di 
Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente 
conseguito presso la Facoltà di Genova.  Allenatore professionista di Se-
conda categoria, per 15 anni del settore giovanile del BRESCIA CALCIO 
nelle categorie giovanissimi, allievi e primavera, da cui molti atleti hanno 
raggiunto i massimi livelli agonistici (Pirlo, Diana, Bonazzoli, Baronio, Bo-
nera, Guana,  Agliardi …). È stato 5 anni al settore giovanile dell’INTER 
vincendo lo scudetto 2006 con i Giovanissimi Nazionali e arrivando terzo 
ai Mondiali di categoria svoltisi a Manchester (miglior piazzamento di una 
squadra italiana), fra i giocatori avuti Santon, Destro, Caldirola ed altri.  
Attualmente è Responsabile Tecnico del settore giovanile del Brescia Calcio, Direttore Scuola Bre-
scia e Responsabile Tecnico Punti Brescia.
Inventore del “Metodo Castello”.

Relatori



Claudio Mazzaufo
Laureato in Scienze motorie con Dottorato di ricerca (Ph. D.) in Scienze Bio-
mediche, Citomorfologiche e Motorie, è stato Preparatore Fisico della “TERA-
MO BASKET” per 10 anni in serie A, collaboratore dei settori giovanili e as-
soluti del settore Salti in estensione dall’89 al ‘95; dal ‘95 al 2005 Responsabile 
Nazionale Giovanili dei Settori “Salto in lungo e triplo” della FIDAL.  Docente 
di “ATLETICA LEGGERA” presso le facoltà di Scienze Motorie all’Università 
dell’Aquila e  docente di “AVVIAMETO ALL’ATLETICA LEGGERA” e “PREPARAZIONE FISICA” 
all’Università di Scienze Motorie “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Andrea Zampacorta
Laureato in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, è 
Preparatore Atletico (recupero infortunati e sviluppo della forza) del Pescara 
calcio 1936. E’ specializzato nel trattamento conservativo e rieducativo del gi-
nocchio, della caviglia, oltre che nello sviluppo della forza in tutte le discipline 
e nell’uso dell’allenamento con macchine isoinerziali.

Fulvio Traino
Laureato in medicina e chirugia, in passato ha lavorato come medico nel cen-
tro obesità e disturbi dell’alimentazione presso Villa Pini D’Abruzzo, oltre che 
come medico fiduciario della Regione Abruzzo presso la Federazione Italiana 
Pallacanestro. Dal 1995 è socio aggregato della Federazione Medico Sporti-
va Italiana. Ha avuto varie collaborazioni con il Teramo Basket (A1), Campli 
Basket (Serie C), Amatori Basket (Serie B), ASD Pescara Runner e FIDAL (Fe-
derazione Italiana Atletica Leggera e atleti Toplevel e Triatheleti.  Attualmente 
elabora programmi alimentari per atleti.

Relatori



Convegni

moDalità Di isCrizione

Per chi volesse iscriversi al Convegno basta inviare una richiesta del modulo d’iscrizione all’indirizzo 
e-mail: info@lazionevincente.it. Lo stesso dovrà essere rinviato, debitamente compilato, con tutta la 
documentazione richiesta, all’indirizzo e-mail info@lazionevincente.it, insieme alla copia del bonifico 
effettuato.
L’iscrizione, potrà essere considerata conclusa ad avvenuto riscontro di accettazione della 
stessa a mezzo e-mail.

Costi

Convegno
-Partecipazione ad un convegno
-Rilascio attestato online di partecipazione 
Prezzo: 20 Euro
Prezzo per la partecipazione ai due convegni: 35 Euro

Prezzo Studenti: 10 Euro
Prezzo per la partecipazione ai due convegni: 20 Euro

i Convegni sono Convenzionati Con il Dipartimento DisCab Dell’università Di sCienze mo-
torie Dell’aquila.
agli stuDenti universitari Che seguiranno entrambi i Convegni saranno riConosCiuti 2CFu 
Complessivi Con voto.



Come arrivare

Campo sportivo “Dino besso” Di san niColo’ a torDino (te) 
In Treno:
La stazione ad alta percorrenza più vici-
na alla città è Giulianova. Prendere poi 
il treno regionale per Teramo, fermata 
Castellalto-Canzano.
Da Roma collegamento ferroviario con 
Pescara sulla linea adriatica, direzione 
Teramo fermata Castellalto-Canzano.

In Auto:
Da nord e sud Autostrada A14 Bologna-Taranto, uscita Giulianova-Teramo. 
Superstrada Teramo Mare uscita San Nicolò
Da Roma Autostrada A24 uscita San Nicolò

Contatti:
Arianna PRoject S.a.s.
Viale F. Crispi, 9 64100 Teramo
E-mail: info@lazionevincente.it - info@ariannaproject.it 
Cell. 349 6695635 - 334 9447124
Seguici su Facebook alla fan page “L’Azione Vincente”
www.lazionevincente.it

Mappa



partner

Contatti:
Arianna PRoject S.a.s.

E-mail: info@lazionevincente.it - info@ariannaproject.it
Cell. 349 6695635

www.lazionevincente.it
Seguici su Facebook alla fan page “L’Azione Vincente”

in collaborazione con


