Sanremo, 26 Agosto 2019

Comunicato Ufficiale JS_26082019_R0

A: le Famiglie ed Atleti di tutte le leve di Junior Soccer
Oggetto: Aggiornamenti / Varie

Care Famiglie e cari Piccoli Atleti,
innanzitutto speriamo che voi ed i vostri piccoli abbiate trascorso delle meravigliose vacanze estive!
Sta per iniziare la quarta stagione scolastico-calcistica con la Junior Soccer… rispetto all’ormai lontano
2016 di passi insieme ne abbiamo fatti tanti e le soddisfazioni in questi anni sono state davvero tante, ora
ripartiamo più carichi che mai e con grandi novità per la nuova stagione 2019-2020!

CAMPO DA CALCIO
In primis la nostra “casa” la ristrutturata e ribattezzata “JUNIOR SOCCER mini-ARENA” che grande successo
sta riscuotendo con le prime partitelle organizzate sul nostro nuovo terreno di gioco;

JUNIOR SOCCER – SAMP!
altra importante novità di inizio stagione è l’avvio della 1° stagione con affiliazione ufficiale U.C.
Sampdoria con le varie iniziative che caratterizzeranno la stagione a venire. Restate “sintonizzati” sul
nostro sito ed attraverso i comunicati per scoprire tutte le innovazioni a cui andremo incontro.

NUOVO ASSETTO TECNICO-SOCIETARIO
Il Presidente e lo Staff Dirigenziale si sono riuniti per profilare il nuovo assetto relativo alla Stagione sportiva
2019-2020. La novità principale già la conoscete e riguarda la supervisione sul campo da parte dei mister,
tecnici ed osservatori della Sampdoria con sistematica periodicità. In aggiunta integreremo il nostro Staff
tecnico con 3 nuove figure sul campo che si aggiungeranno a Mister Giorgio, Cesare Castagno e Luca
Bordonaro, per seguire le leve in maniera più intensa e consentendo a Mister Giorgio si supervisionare e
coordinare i programmi di allenamento (che lui stesso continuerà ad ideare ed impartire) con occhio più
scrupoloso ed oggettivo. Pertanto Mister Giorgio sarà sempre sul campo e seguirà sempre ogni leva.
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FESTA DELLO SPORT & JS OPEN WEEK
Altra nuova ed importante news è l’organizzazione della Festa dello Sport del 6 settembre p.v. sul nostro
campo e come unica sede per lo svolgimento dell’attività calcistica per le società del Comune di Sanremo.
Inoltre, subito a rimorchio e come già fatto in tutte le passate stagioni, per ripartire al meglio abbiamo
pensato di organizzare un programma di allenamenti “open” per la seconda settimana di Settembre
(prima giornata di “open-week” lunedì 09/09/2019).
Cos’è un allenamento “open”? Molto semplicemente la possibilità che dà la Scuola JS alle Famiglie con
bambini compresi tra i 4 e 12 anni di far provare gratuitamente una sessione settimanale intera di
allenamenti sul campo per imparare a conoscere il nostro Staff ed il metodo di lavoro che ci
contraddistingue da una normale Associazione Calcistica. Vi aspettiamo tutti i giorni da lunedì 09/09 a
venerdì 13/09 dalle ore 16:30 alle 18:30 presso il campo dei Bagni Italia sito in c.so Trento Trieste 4 a
Sanremo. Vogliate sentirvi liberi di estendere l’invito alla settimana “open” a parenti, amici e conoscenti.
PROGRAMMA FESTA DELLO SPORT VENERDI’ 6 SETTEMBRE
17.00 - 17.45
Annate 2013-2014-2015
17.45 - 18.30
Annata 2012
18.30 - 19.15
Annata 2011
19.15 - 20.00
Annata 2010
20.00 - 21.00
Annate 2008-2009
PROGRAMMA SETTIMANALE OPEN WEEK DAL 9 AL 13 SETTEMBRE
Orario

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

16.30
17.30

2012-2013
2014-2015

2012-2013
2014-2015

2012-2013
2014-2015

2012-2013
2014-2015

2012-2013
2014-2015

17.30
18.30

2010-2011
2008-2009

2010-2011
2008-2009

2010-2011
2008-2009

2010-2011
2008-2009

2010-2011
2008-2009
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NUOVE ISCRIZIONI
A breve riapriranno le nuove iscrizioni per la Stagione Sportiva 2019-2020. Vi daremo specifica
comunicazione a questo riguardo al momento opportuno. Ci preme tuttavia anticiparvi che le rette di
iscrizione ed i costi del vestiario non subiranno grossi incrementi. E’ sempre nostro interesse cercare di dare
il miglior servizio mantenendo un costo contenuto per consentire a tutti di poterne usufruire.

Grazie per aver letto e per continuare a credere in JS.
Un saluto caloroso a tutte le Famiglie e loro Bambini.

Junior Soccer ASD
Il Presidente e la Dirigenza

