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Il nostro 
staff 

 
 
 

La Scuola Calcio Juventus Sisport è contraddistinta da professionalità e passione e da un metodo di 
insegnamento finalizzato 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 
patentino Uefa e formati, oltre che da un punto di vista strettamente tecnico, anche da un percorso 
volto a curare gli aspetti psico-pedagogici 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 affiancamento e di 
formazione. I tecnici e gli allenatori delle aree specifiche, fiore all’occhiello della nostra 
scuola, si adoperano quotidianamente per aiutare i bambini a tirare fuori il meglio di loro 
stessi, a crescere come persone prima che come 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: 125 anni di trionfi che 
hanno reso leggendaria la maglia bianconera. 
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I nostri 
valori 

Rispetto: il rispetto per gli altri è un aspetto fondamentale dello sport. Le situazioni di
tensione, fisiologiche in alcuni momenti di gara, devono saper essere gestite e risolte quasi 
istantaneamente, 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 
fondamentale 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 quattro 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, nelle ultime due stagioni, un centinaio di nostri atleti sono stati 
invitati alle sedute di Vinovo! Questi ragazzi hanno vissuto emozioni forti ed 
indimenticabili. 

6 Stagione 22/23 7 Stagione 22/23 



I nostri campi 
Periodi di allenamento 
ANNATE PERIODI DI ALLENAMENTO 

2007 e 2006 Dal 24 agosto 2022 al 30 giugno 2023 

Dal 2008 al 2011 Dal 29 agosto 2022 al 30 giugno 2023 

Dal 2012 al 2015 Dal 5 settembre al 30 giugno 2023 

2016 e 2017 Dal 12 settembre al 30 giugno 2023 

Sisport Torino – Via Pier Domenico Olivero 40 
ANNATE GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO 

2017 
2016 lunedì e mercoledì dalle 17.45 alle 19.15 
2015 martedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15 

2014 martedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15 

2013 lunedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15 

2012 martedì e venerdì dalle 17.45 alle 19.15 

2010 lunedì e venerdì dalle 17.45 alle 19.15 - martedì dalle 17.30 alle 19.00 presso 
impianto Poligru 

2009 martedì - mercoledì - giovedì dalle 17:45 alle 19:15 - venerdì dalle 15:30 alle 
17:00 

2008 martedì-mercoledì - giovedì dalle 17.45 alle 19.15, venerdì dalle 15.30 alle 
17.00 

2007 martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.30 alle 17.00 

2006 martedì - mercoledì - giovedì dalle 15.30 alle 17.00 e venerdì dalle 17.45 alle 
19.15 

Sisport Settimo T.se - Via Santa Cristina, 1 
ANNATE GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO 

2017 
lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle18.00 

mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle18.00 

2016 lunedì e mercoledì dalle 17.45 alle 19.15 

2015 
lunedì e mercoledì dalle 17.45 alle 19.15 

2014 lunedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15 

2013 martedì e venerdì dalle 17.45 alle 19.15 

2012 martedì e giovedì dalle 17.45 alle 19.15 

2011 martedì-giovedì - venerdì dalle 17.45 alle 19.15 

Sanremo 72 – Via Alberto Sordi, 13, Grugliasco TO 
ANNATE GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO 

2017 
lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle18.00 
mercoledì dalle 17.00 alle18.00 e sabato dalle 10.00 alle 
11.00 

2016 
lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 
mercoledì dalle 17.30 alle19.00 e sabato dalle 10.00 alle 
11.30 

2015 
lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 
mercoledì dalle 17.30 alle19.00 e sabato dalle 10.00 alle 
11.30 

2014 lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

2013 martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

2012 martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

Poligru – Corso Allamano 125, Grugliasco TO 
ANNATE GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO 

2017 
lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle18.00 
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

2016 
lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

2015 
lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

2014 
lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle19.00 
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

2013 martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 
2011 lunedì - mercoledì - venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 o martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
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Adidas 
Training Kit 

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

         1 t-shirt da allenamento* 

     1 K-way 1 giaccone 

In dotazione ai bimbi 
nati nel 2017 e 2016 

  1 pallone*          1 zaino* 

1 short da allenamento* 

2 paia di calzettoni* 

1 polo di rappresentanza* 1 tuta di rappresentanza* In dotazione ai bimbi 
nati tra il 2015 e 2007 
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Rinnovi 
Annate dal 2009 al 2006  
Quando: fino al 15 luglio 2022 
Modalità: seguendo le indicazioni ricevute dalla mail di invito ufficiale. 
Per motivi organizzativi, non si accetteranno i rinnovi dei giocatori che non hanno 
ancora ricevuto la   mail. Dopo il 15 luglio decade il diritto di prelazione.  

   Annate 2010 e 2011 
Quando: fino al 22 luglio 2022 
Modalità: seguendo le indicazioni ricevute dalla mail di invito ufficiale. 
Per motivi organizzativi, non si accetteranno i rinnovi dei giocatori che non hanno 
ancora ricevuto la mail. Dopo il 22 luglio decade il diritto di prelazione. 

Annate dal 2012 e 2016 
Quando: dall’11 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre 
Modalità: recandosi presso il centro iscrizioni Sisport di Torino e di Settimo T.se aperti 
nei seguenti periodi e orari 

Sisport Mirafiori – Via Pier Domenico Olivero 40 - To 

Dall’11 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre 
Lunedì e martedì dalle 9 alle 14 - mercoledì dalle 14 alle 18 – giovedì e venerdì dalle 
14 alle 19.15 

Sisport Settimo T.se – Via Santa Cristina, 1 

Dall’11 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre 
 Lunedì e martedì dalle 9 alle 14 - mercoledì dalle 14 alle 18 – giovedì e venerdì dalle 
14 alle 19.15 

Nuove iscrizioni 
Annata 2017 
Quando: dall’ 11 luglio fino a esaurimento posti 

Modalità: recandosi presso i centri iscrizioni S isport di Torino e di Settimo T.se aperti 
nei seguenti periodi e orari 

Sisport Mirafiori – Via Pier Domenico Olivero 40 - To  

Dall’11 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al  2 settembre 

Lunedì e martedì dalle 9 alle 14 - mercoledì dalle 14 alle 18 – giovedì e venerdì dalle 
14 alle 19.15 

Sisport Settimo T.se   

Dall’11 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al  2 settembre 

Lunedì e martedì dalle 9 alle 14 - mercoledì dalle 14 alle 18 – giovedì e venerdì dalle 
14 alle 19.15 

Annate 2016 al 2012 
 Dal 5 settembre fino a esaurimento posti 

Modalità: recandosi presso i centri iscrizioni S isport di Torino e di Settimo T.se aperti 
nei seguenti periodi e orari:  

 Lunedì e martedì dalle 9 alle 14 - mercoledì  dalle 14 alle 18 – giovedì e venerdì dalle     
14 alle 19.15 
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Prezzi                     

                        

      INTERO 
  

CONVENZIONATI 
  FIGLI DIPENDENTI 

STELLANTIS - CNHI - IVECO GROUP -  
JUVENTUS FC ANNATE         

                        
Dal 2006 al 2009   360,00 €   345,00 €   330,00 € 
Rata unica                     
                        
Dal 2010 al 2014   620,00 €   580,00 €   530,00 € 
Prima rata   372,00 €   348,00 €   318,00 € 
Seconda rata    124,00 €   116,00 €   106,00 € 
Terza rata   124,00 €   116,00 €   106,00 € 
                        
Dal 2015 al 2016   530,00 €   505,00 €   480,00 € 
Prima rata   318,00 €   305,00 €   288,00 € 
Seconda rata    106,00 €   100,00 €   96,00 € 
Terza rata   106,00 €   100,00 €   96,00 € 
                       
2017   480,00 €   455,00 €   430,00 € 
Prima rata   290,00 €   275,00 €   260,00 € 
Seconda rata    190,00 €   180,00 €     170,00 €   
                        
Pagamenti                     
La prima rata è da versare all'atto dell'iscrizione o entro i termini della prelazione.   
La seconda rata è da pagare entro il 16 settembre 2022   
La terza rata è da pagare entro il 21 ottobre 2022   
Quota di iscrizione € 20                   
Si accettano pagamenti in contanti, bancomat e carte di credito (NO American Express), e 
per la seconda e terza rata anche online. 
  

  

  

Promo famiglia! 
Sconto del 
10% a partire 
dal secondo 
componente e 
del 20 % a 
partire dal 
terzo componente. 
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Documenti per il tesseramento 
 
 
 
 

TESSERAMENTO LND – FIGC OBBLIGATORIO A PARTIRE DAI 5 ANNI COMPIUTI 

La pratica di tesseramento richiede una documentazione particolare e suscettibile di variazione, che 
riportiamo nella tabella sottostante. 
Per qualsiasi dubbio, domanda e per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a contattare 
preventivamente i centri iscrizioni Sisport.  

CITTADINANZA ANNATE TIPOLOGIE DOCUMENTI NECESSARI 

ITALIANA 

2017 
Pima iscrizione 

Tesseramento firmato da entrambi i genitori 

Dai 5 anni compiuti Certificato anagrafico multiplo a uso sportivo non 
più vecchio di sei mesi. 

Nati dal 2016 al 2013 Prima 
iscrizione/Rinnovo 

Tesseramento firmato da entrambi i genitori 
(nuova iscrizione) o da un genitore (rinnovo dagli 
8 anni compiuti) 

Certificato anagrafico multiplo a uso sportivo non 
più vecchio di sei mesi. 

Nati dal 2013 al 2006 Rinnovo Tesseramento firmato da un genitore e dal 
calciatore. 

UNIONE 
EUROPEA 
(no Italia) 

Tutte le annate Prima 
iscrizione/rinnovo 

Tesseramento firmato da entrambi i genitori e dal 
calciatore. 

Certificato anagrafico multiplo a uso sportivo non 
più vecchio di sei mesi. 

EXTRA 
EUROPEA 

Nati dal 2017 al 2006 
Dai 5 anni compiuti 

Prima 
iscrizione/rinnovo 

Tesseramento firmato da entrambi i genitori 
Certificato anagrafico multiplo a uso sportivo non 
più vecchio di sei mesi. 

CERTIFICATO MEDICO 
 
Per poter frequentare le attività della Scuola Calcio Juventus Sisport è necessario disporre di un certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale e in corso di validità, da portare in visione in originale 
presso il centro iscrizioni Sisport di Mirafiori o di Settimo.     
Per i ragazzi che compiono 12 anni durante la stagione sportiva 22/23, il certificato medico dovrà essere di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica e dovrà essere depositato in originale presso il centro iscrizioni Sisport di 
Mirafiori o di Settimo. 
Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i 
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra. 
 
In linea con le indicazioni Federali stagione 21/22, si rende inoltre noto che, anche nella stagione 22/23 in 
dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID-19, nel caso sia stata 
riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, gli atleti potrebbero dover provvedere ad una nuova visita 
per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli 
di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. 
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Training 
360° 
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. 
Giocatori di movimento 
Le sedute possono essere individuali o di gruppo (max 4 partecipanti). 
Portieri 
Previste sedute individuali 
 
Gli obiettivi  
- Migliorare e accrescere le abilità calcistiche e motorie di ogni singolo allievo 
- Affinare 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; 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
                 
                 

Campi Training 360° 
Sisport Torino 
Via Pier Domenico Olivero, 40 
 
Sisport Settimo T.se 
Via Santa Cristina, 1 
 
Sanremo 72 - Grugliasco 
Via Alberto Sordi, 13 
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Info e Contatti 
sisport360@gmail.com 
 

mailto:sisport360@gmail.com
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www.sisport.life 
scuola-calcio-sisport@stellantis.com 
Seguici su: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisport 

http://www.sisport.life/
mailto:scuola-calcio-sisport@stellantis.com

	Sommario
	Il nostro staff
	La Scuola Calcio Juventus Sisport è contraddistinta da professionalità e passione e da un metodo di insegnamento ﬁnalizzato alla crescita sportiva ed educativa del bambino, attraverso momenti di dialogo e confronto costruttivo.

	I nostri valori
	La Scuola Calcio Juventus Sisport ha a disposizione quattro centri sportivi all’avanguardia dislocati sul territorio torinese.

	Adidas Training Kit
	In dotazione ai bimbi nati nel 2017 e 2016
	In dotazione ai bimbi nati tra il 2015 e 2007

	Nuove iscrizioni
	Rinnovi
	Documenti per il tesseramento
	Training 360
	Gli obiettivi
	Stagione 22/23


