
A.S.D GioCARE
Lo sport in Fondazione Sacra Famiglia Onlus

Un’associazione sportiva ha un’origine una missione e delle priorità 

rispetto alle persone con cui entra in relazione.

Abbiamo voluto proporre un patto educativo che guida i nostri soci 

a rendere lo sport, quello che dovrebbe essere… un GIOCO

Direttivo asd, 08/09/2015
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La Mission
Diffondere la missione di Fondazione Sacra 

Famiglia 

Promuovere l’attività sportiva a favore di 
persone con abilità differenti

Sostenere lo sport come gioco per 
migliorare la qualità di vita di chi lo pratica 

Utilizzare lo sport come strumento di 
relazioni sociali e costruzione di comunità

Credere nello sport come strumento 
educativo/formativo 
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La Mappa dei bisogni
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Inclusione 
sociale per 

persone fragili

Riqualificare 
strutture 

sportive di 
Sacra Famiglia

Iniziative a 
favore dei 
dipendenti

Valorizzare la 
valenza 

sociale di 
Sacra Famiglia

Cultura dello 
sport come 
educazione 

integrale della 
persona

Partner per 
scambio di 

competenza

Organizzare le 
attività 

sportive già 
presenti



Stagione sportiva generale 

2016/2017 - Organizzazione
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RESPONSABILE

SPORTIVO 

Doris Carsenzuola

E' il punto di riferimento e di coordinamento per i referenti 

organizzativi. Ruolo organizzativo e di coordinamento delle attività 

sportive; punto di riferimento per tutte le attività di comunicazione 

da parte e per la squadra.

RESPONSABILE

TECNICO

Emidio Novali

E' il punto di riferimento e di coordinamento per gli allenatori e gli 

aiuto allenatori (educatori) delle diverse discipline della società 

sportiva; gestione e coordinamento per allenatori (educatori) delle 

diverse discipline

REFERENTE

ORGANIZZATIVO

Nello Incoronato

Rappresenta l'associazione sportiva e organizza allenamenti ed 

eventi della specialità; gestione della squadra curandone i rapporti 

interni ed esterni; è responsabile della disciplina degli atleti; tiene 

una rapporto di piena disponibilità e collaborazione con l'allenatore; 

mantenere rapporti con i genitori; deve presenziare alle riunioni 

indette dall'ASD. 



Stagione sportiva generale 

2016/2017 – Attività Programmate
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Sport/ Frequenza gg inizio fine luogo unità/progetti di fondazione coinvolti

calcio mercoledì 10:00 13:00

Centro Sportivo Comunale, Bruno Cereda  

Via Amerigo Vespucci, 36/38, 20090 

Cesano Boscone MI CDP -Camaleonte

calcio integrato 5+3 venerdì 15:00 17:00

Campo oratorio S. Giustino, via Delle 

Querce 4, Cesano Boscone (MI)

Progetto SPRARR- Richiedenti asilo e 

rifugiati, CDP Camaleonte, CPA S. Riccardo, 

RSD S.Riccardo, CDD S.Cuore

calcio integrato 5+3 domenica

*cfr. Calendario CSI *cfr. Calendario CSI *cfr. Calendario CSI
Progetto SPRARR- Richiedenti asilo e 

rifugiati, CDP Camaleonte, CPA S. Riccardo, 

RSD S.Riccardo, CDD S.Cuore

orienteering mercoledì 10:00 11:30

Area protetta di prorietà di Fondazione 

Sacra Famiglia, all'interno di Fondazione RSD S. Giovanni e CDD S. Chiara

golf lunedì 10:00 11:00

Area protetta di prorietà di Fondazione 

Sacra Famiglia, all'interno di Fondazione 

(in prossimità dell' RSD S. Rita)

RSD S.Giovanni, CDP Camaleonte, ex RGG 

S.CARLO,   RSD S.Benedetto, RSD 

S.Giuseppe,  RSD S.Riccardo, CDD S.Cuore

golf giovedì 09:45 11:00

Area protetta di prorietà di Fondazione 

Sacra Famiglia, all'interno di Fondazione 

(in prossimità dell' RSD S. Rita)

RSD S.Giovanni, CDP Camaleonte, ex RGG 

S.CARLO,   RSD S.Benedetto, RSD 

S.Giuseppe,  RSD S.Riccardo, CDD S.Cuore

golf giovedì 13:00 14:00

Area protetta di prorietà di Fondazione 

Sacra Famiglia, all'interno di Fondazione 

(in prossimità dell' RSD S. Rita)

RSD S.Giovanni, CDP Camaleonte, ex RGG 

S.CARLO,   RSD S.Benedetto, RSD 

S.Giuseppe,  RSD S.Riccardo, CDD S.Cuore

nuoto mercoledì 10:00 11:30

Centro Sportivo Corsico, Via Don Flaminio 

Tornaghi, Corsico

CDD S.Chiara, RSD S.Giovanni, RSD 

S.Riccardo

nuoto martedì 10:00 11:30

Piscina comunale di Trezzano sul Naviglio, 

Via Giuseppe di Vittorio, 3, Trezzano sul 

Naviglio MI CDP -Camaleonte

danza giovedì 16:00 17:00 cdd santa chiara cdd santa chiara, css tommaseo

danza giovedì 17:00 18:00 cdd santa chiara cdd santa chiara, css tommaseo



Stagione sportiva generale 

2016/2017 - Affiliazione CSI
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SOCIO 

SOSTENITORE

Socio sostenitore è colui che, pur non partecipando alla 

pratica sportiva dell’associazione ne risulta iscritto e 

partecipa a tutte le attività in qualità di non praticante. Il 

socio ha diritto di voto nell’assemblea dell’associazione.

50€

SOCIO 

ORDINARIO

Socio praticante lo sport proposto. Il socio ha il diritto di 

voto nell’assemblea dell’associazione.
30€

SOCIO 

JUNIORES

Socio giovanile praticante lo sport proposto. I soci juniores 

non hanno diritto di voto nell’assemblea dell’associazione.
30€

Per tutti gli iscritti: 

*Copertura Assicurativa CSI 

*Maglietta con logo 



Stagione sportiva Running

2016/2017 – Affiliazione FIDAL e CSI
Tesserino che vi permetterà di partecipare alle gare podistiche agonistiche (regionali, nazionali o 
internazionali) che si svolgono sul territorio italiano e all'estero 

Tesseramento CSI 

Quota associativa di 30€ comprensiva:

- Tesseramento CSI dal 01/09/2016 al 31/08/2017

- Maglia con logo a maniche corte  oppure Maglia Tecnica con contributo

- Copertura assicurativa CSI

- Usufruire di convenzioni con medici sportivi, Centri Fisioterapici ecc.

Tesseramento FIDAL

Quota associativa di € 40,00 comprensiva 

- Tesseramento FIDAL  dal 1/1/2017 al 31/12/2017

- Maglia Tecnica con contributo

- Copertura assicurativa FIDAL

- Usufruire di convenzioni con medici sportivi, Centri Fisioterapici, ecc..
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Stiamo preparando per te un CALENDARIO SOCIALE delle gare 2017 a cui garantiremo:

• servizi di segreteria per l'iscrizione alle gare;

• servizi di ritiro e consegna pettorali alle gare;

• servizi di deposito borse alle gare;

• servizi di messaggistica sms, e-mail per ricevere informazioni sull’attivita’

dell’Associazione e per l’iscrizione alle gare sociali.
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• Obiettivo Generale

Promuovere l’accesso ed il sostegno alla pratica sportiva in contesti inclusivi per persone

differentemente abili

• Obiettivi Specifici

1) Creazione di una cultura organizzativa orientata all’attività sportiva

Partecipazione a momenti formativi esterni ed interni a ISf; costituzione di un team di lavoro; definizioni di

strumenti di monitoraggio condivisi e integrati; strutturazione del servizio sportivo

2) Lo sport per dare risposta ad un bisogno esterno del territorio

Strutturare una risposta progettuale educativa e sportiva; definizione dei contenuti dell’accordo

progettuale; definizione di una modalità di lavoro

3) Strutturazione dell’attività sportiva

Individuazione di un calendario; individuazione di momenti formativi nella rete; formazione di un gruppo

di lavoro tra partner

4) Partecipazione al campionato di calcio a 5 integrato promosso dal CSI

Formazione della squadra; realizzazione degli allenamenti; iscrizione al campionato CSI
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LO SPORT PER INCLUDERE



Per iniziare insieme

Calendario con momenti formativi nei servizi

• Organizzare momenti d’incontro con Emidio Novali sul tema sport e 
sull’uso degli strumenti di rilevazione dati

Campagna adesioni

• Iscrizioni a GioCARE di tutti coloro che partecipano alle attività sportive

Inizio Campionato di Calcio a 5 

• 6 novembre 2016 incontro di calcio tra GioCARE vs Polisportiva Ausonia

Assemblea iscritti 7 novembre 2016

• Approvazione documenti e presentazione della stagione sportiva 2016-
2017
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Contatti
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A.S.D GioCare

Codice Fiscale 97726930155

Piazza Moneta 1, Cesano Boscone 20090, Milano 

Segreteria: 02/45677743 Fax 02.45677359

Cellulare: 349/8280010 - Michele Restelli

e-mail: asdgiocare@sacrafamiglia.org


