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Sommario“La natura vuole che i bambini 
siano bambini 
prima di diventare adulti”

Jean-Jacques Rousseau
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La Scuola Calcio Juventus Sisport è contraddistinta da professionalità e passione e da un metodo 
di insegnamento fi nalizzato alla crescita sportiva ed educativa del bambino, attraverso momenti di 
dialogo e confronto costruttivo.

Il nostro Staff è composto da istruttori laureati o laureandi in Scienze Motorie, in possesso di patenti-

no Uefa e formati, oltre che da un punto di vista strettamente tecnico, anche da un percorso volto a 

curare gli aspetti psico-pedagocici che vanno oltre il campo da calcio. 

A partire dall’aspetto ricreativo e creativo del gioco, i giovani giocatori sono coinvolti in attività studiate 

allo scopo di favorire il loro sviluppo a 360 gradi, in un ambiente sicuro e protetto.

Il nostro team è arricchito anche dalla presenza di ex giocatori professionisti.

Per gli allenatori alla prima esperienza è sempre previsto un periodo di affi ancamento e di formazione.

I tecnici e gli allenatori delle aree specifi che, fi ore all’occhiello della nostra scuola, si ado-

perano quotidianamente per aiutare i bambini a tirare fuori il meglio di loro stessi, a cresce-

re persone prima che calciatori.

A testimonianza del nostro impegno e delle nostre ambizioni abbiamo la garanzia del sup-

porto tecnico di una delle Società più prestigiose e vincenti in Europa: 119 anni di trionfi  che 

hanno reso leggendaria la maglia bianconera. 

Lo Staff Sisport 
sente fortemente la 
responsabilità di 
trasmettere un esempio 
di grande mentalità 
sportiva unita al rispetto 
dei valori umani che 
contraddistinguono 
la società sin 
dalla sua nascita.

Il nostro 
staff
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Rispetto: il rispetto per gli altri è un aspetto fondamentale dello sport. Le situazioni di ten-

sione, fisiologiche in alcuni momenti di gara, devono saper essere gestite e risolte quasi istanta-

neamente, al fine di garantire rapporti positivi e costruttivi, all’insegna della fiducia e del fair play.

Impegno: la dedizione e la perseveranza nel tempo sono condizioni indispensabili per

raggiungere obiettivi che inizialmente possono sembrare lontani o inavvicinabili. Siamo 

convinti che rigore, costanza e sacrificio possano dare ottimi risultati, mentre for-

tuna e ricerca di una vittoria veloce siano spesso sinonimi di soddisfazioni fugaci e 

momentanee.

Ambizione: il desiderio di ottenere il massimo e la ricerca della perfezione implicano valori

quali la pazienza, la disciplina, l’ordine, la motivazione e la responsabilità. L’ambizione 

è l’impulso a crescere.

Team Working: obiettivi comuni, condivisione di idee e pensieri, appartenenza a un

gruppo, aiutano il singolo a tirare fuori il meglio di sé. Il lavoro di squadra è fondamen-

tale per la crescita individuale.

Umiltà: qualche volta, quando gli atleti raggiungono obiettivi prefissati, peccano di senso di

superiorità in termini fisici, morali, economici e di altro tipo; questo li porta a dimenticare i valori 

che probabilmente li hanno aiutati a raggiungere quegli stessi obiettivi. L’umiltà deve essere 

un’attitudine sempre presente per conservare passione, determinazione, rispetto e 

perseveranza.

La Scuola Calcio Juventus Sisport ha a disposizione ben sei centri sportivi all’avanguardia 

dislocati sul territorio torinese. 

I ragazzi possono allenarsi in totale sicurezza. Tutti i nostri centri dispongono di ottimi spogliatoi, 

sempre puliti e funzionali.

In tutte le tappe di lavoro, nelle giornate di allenamento, c’è il massimo controllo da parte dello 

staff a tutela della salute di tutti: dall’accoglienza dei bambini, alla gestione e supervisione 

dello spogliatoio pre e post attività, fino alla riconsegna dei bimbi alle famiglie.

Tutti i nostri iscritti hanno la possibilità di vivere il momento partita ogni weekend. 

Cerchiamo di insegnare a vivere la competizione come un momento di gioco, di confronto, di 

apprendimento.

Ogni stagione, tantissimi dei nostri iscritti, individuati dall’Area Scouting della Juventus, 

hanno la possibilità di partecipare a delle sedute ludico-motorie presso lo Juventus Training 

Center di Vinovo, sede dell’Attività di Base e del Settore Giovanile di Juventus FC..

Siete Curiosi? Beh, nella stagione 2020-2021, nonostante le sospensioni a causa 

dell’emergenza sanitaria, ben 29 dei nostri atleti sono stati invitati alle sedute di Vinovo! 

Questi ragazzi hanno vissuto emozioni forti ed indimenticabili.

Noi siamo stati particolarmente soddisfatti perché evidentemente offriamo loro un contesto 

e condizioni per potersi esprimere al meglio!
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I nostri
valori



I nostri
campi

Annate dal 2008 al 2006 dal 23 Agosto 2021 all’11 Giugno 2022  

Annate dal 2012 al 2009 dal 30 Agosto 2021 all’11 Giugno 2022  

Annate dal 2016 al 2013 dal 6 Settembre 2021 all’ 11 Giugno 2022

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 18  

Lunedì e mercoledì dalle 17:45 alle 19:15 

Martedì e giovedì dalle 17:45 alle 19:15 

Lunedì e giovedì dalle 17:45 alle 19:15

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:45 alle 19:15 

Tre allenamenti settimanali come da indicazioni ricevuta via mail

Quattro allenamenti settimanali come da indicazioni ricevute via mail

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 18  

Mercoledì dalle 17 alle 18 e Sabato dalle 10 alle 11 

Lunedì e Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Lunedì e Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 

Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 18:00 

Lunedì e Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 

Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:00 

Lunedì e Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 

Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:00 

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 18  

Mercoledì dalle 17 alle 18 e Sabato dalle 10 alle 11  

Lunedì e Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 

Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 e sabato dalle 10 alle 11:30 

Lunedì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:00 

Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:00 

Martedì e Venerdì dalle 17:30 alle 19:00 

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Martedì e Giovedì dalle 17 alle 18 

Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 19:00 

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Lunedì e Mercoledì dalle 17 alle 18  

Mercoledì dalle 17 alle 18 e Sabato dalle 10 alle 11  

Lunedì e Mercoledì dalle 17:45 alle 19:15 

Mercoledì dalle 17:45 alle 19:15 e sabato dalle 10 alle 11:30 

Lunedì e Giovedì dalle 17:45 alle 19:15 

Martedì e Venerdì dalle 17:45 alle 19:15 

Martedì e Giovedì dalle 17:45 alle 19:15 

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 17:45 alle 19:15 

ANNATE

2016

2015 e 2014

ANNATE

2016

2015 e 2014 

2013 

2012  

ANNATE

2016

2015 e 2014 

2013

2012

2011 

ANNATE

2016

Dal 2015 al 2013 

ANNATE

2016

2015 e  2014

2013

2012

2011

2010 

Sisport Torino
Via Pier Domenico Olivero, 40

ANNATE

2016

2015

2014-2013-2011 

2012

2010 

2009 

Dal 2008 al 2006 

Sisport Settimo T.se 
Via Santa Cristina, 1

Nuova Golden Goal
Via Valdieri 23 Torino

Poligru
C.so Allamano, 125 Grugliasco

Sanremo 72
Via Alberto Sordi, 13 Grugliasco

Sporting Orbassano
Via Gozzano, 11 Orbassano

Periodo allenamenti
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Per motivi organizzativi, la Società si riserva la possibilità di variare campi e orari di allenamento fino al 30 Settembre 2021.



Adidas 
Training Kit

Nella quota di iscrizione è incluso l’Adidas Training Kit composto da:    

        

Novità stagione 

2021-2022!
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1 t-shirt da allenamento*

1 short da allenamento*

2 paia di calzettoni*

1 polo di rappresentanza*
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1 tuta di rappresentanza*

1 K-way

1 pallone* 1 zaino*

1 giaccone

In dotazione ai bimbi 
nati nel 2016 e 2015

In dotazione ai bimbi 
nati tra il 2014 e 2006

1 borsone*



Rinnovi
Annate 2016 al 2006
Quando: dal 5 luglio al 13 luglio 2021 

Modalità: seguendo le indicazioni ricevute dalla mail di invito che arriverà entro il 13 Luglio 

da scuola-calcio-sisport@fcagroup.com.
Per motivi organizzativi, non si accetteranno i rinnovi dei giocatori che non hanno ancora ricevuto la mail. 

Dopo il 13 Luglio decade il diritto di prelazione. 

Nuove iscrizioni
Annate 2015 al 2016
Quando: dal 7 luglio fi no a esaurimento posti

Modalità: prenotando l’appuntamento scrivendo a: scuola-calcio-

sisport@fcagroup.com

Annate 2012 al 2014
Quando:  dal 14 luglio fi no a esaurimento posti

Modalità: prenotando l’appuntamento scrivendo a: scuola-calcio-

sisport@fcagroup.com

Pagamenti
Quota di iscrizione € 20. Il pagamento della prima rata è da effettuarsi al momento dell’iscrizione, la 
seconda rata è da pagare entro il 13 novembre 2021. 
Si accettano pagamenti in contanti, bancomat e carte di credito (NO American Express), e per la seconda e 
terza rata anche online. 

Promo porta un amico!
Se sei nato nel 2016 e inviti 
un tuo coetaneo a iscriverti 
con te, avrai uno sconto del 
20% e il tuo amico del 10%.
Vi aspettiamo! 
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Promo famiglia!
Sconto del 10% a partire
dal secondo componente
e del 20 % a partire dal
terzo componente.

Promo seconda attività!
Previsto sconto del 10% 
se hai un abbonamento 
attivo.

Seconda rata   124 € 116 €  106 €

Prima rata 424 € 405 €   384 €

Prima rata   496 € 464 € 424 €

Seconda rata 106 € 100 €   96 €



La Scuola Calcio Juventus Sisport propone a tutti i suoi iscritti la possibilità di partecipare al progetto 
integrativo Training 360° rivolto ai giocatori di movimento e ai portieri.
Il corso prevede la possibilità di frequentare sessioni di allenamento da 60 minuti con un 

Tecnico della Scuola Calcio Juventus Sisport.

Le sedute possono essere individuali o di gruppo (max 4 partecipanti).

Il programma tecnico defi nito con la Juventus F.C, ha l’obiettivo di migliorare le abilità 

tecniche dei giocatori di movimento e degli allievi portieri.

Gli obiettivi

- Migliorare e accrescere le abilità calcistiche e motorie di ogni singolo allievo 

- Affi nare la sensibilità del tocco di palla ampliando le abilità tecniche e coordinative 

di base;

- Imparare ad affrontare situazioni di gioco generando coraggio e intraprendenza;

- Allenare la velocità di pensiero e la capacità di scelta e reazione;

Desideri avere maggiori informazioni? Consulta le nostre faq cliccando qui

https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Brochure/21_22/ragazzi/scjs_faq.pdf

Training
360°

Il Responsabile tecnico
valuterà le abilità tecniche e 
la struttura fisica di ciascun 
ragazzo e organizzerà i gruppi
di lavoro
adeguati allo scopo. 
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www.sisport.life   

scuola-calcio-sisport@fcagroup.com  

Seguici su:   
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