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CHI SIAMO

Accademia Allenatori A.s.d. è una associazione che organizza 
le proprie attività sotto l’egida diretta dell’Aics (ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI). 
Negli anni ha aumentato in maniera esponenziale il numero 
tesserati sino a toccare i quasi 600 nel 2015. Questo anche 
grazie alle attività ludiche per bambini e ragazzi, come camp 
estivi nelle province di Bergamo e di Brescia, che ogni anno 
vengono organizzate. 
Nasce nel settembre 2010 con l'obiettivo di promuovere la 
formazione dell’allenatore di calcio in tutti i suoi aspetti tenendo 
come filo conduttore  i valori positivi dello sport come l’etica ed 
il  fair play. 

Accademia Allenatori A.s.d. ha già organizzato numerosi 
momenti di aggiornamento e condivisione come gli stage di 
formazione, le giornate studio presso società professionistiche, 
camps calcistici per bambini ed aggiornamenti internazionali 
presso i migliori settori giovanili europei. Gli allenatori 
partecipanti hanno potuto studiare ed osservare gli allenamenti 
delle giovanili di Espanyol, Ajax, Manchester City, Tottenham, 
Barcellona, Siviglia ed Atletico Madrid. 

Infine, Accademia Allenatori A.s.d., organizza le proprie attività 
anche in ambito sociale collaborando con l’organizzazione di 
eventi sportivi per non udenti come la Deaf Volley Champions 
League e la DIBF Eurocup di basket.



VIAGGI STUDIO

Accademia Allenatori A.S.D. organizza viaggi studio 

presso società professionistiche, in collaborazione con 

tour operator per la sezione logistica. 

Durante il viaggio studio gli allenatori partecipanti 

possono assistere alle sedute di allenamento del settore 

giovanile delle società che ci ospita e possono studiare 

la metodologia di allenamento interessata. 



WORKSHOP

Accademia Allenatori A.s.d. organizza mensilmente Clinics 

per allenatori in Italia con allenatori italiani ed internazionali 

portando la loro esperienza calcistica e parlando di 

argomenti tattici, tecnici, atletici e mentali. 

Gli argomenti dei Clinics possono essere: sistemi di gioco, 

possesso palla, fase difensiva, palle inattive, preparazione 

precampionato, lettura tattica della partita, specializzazione 

del ruolo. Possiamo organizzare un Clinic per i vostri 

allenatori con la collaborazione di allenatori professionisti 

internazionali in qualità di relatori. 



CAMP CALCISTICI

Accademia Allenatori A.s.d. organizza in Italia e nel resto 

del mondo Camp Calcistici per bambini e ragazzi dai 5 ai 

18 anni in collaborazione con allenatori e società 

professionistiche. 

Durante i Camp Calcistici gli allenatori utilizzeranno 

metodologie di lavoro internazionali (la presentazione 

completa del progetto tecnico sarà dettagliata solo ed 

esclusivamente tramite richiesta) mail oppure tramite 

richiesta telefonica). 



GIORNATE STUDIO 

IN ITALIA

Accademia Allenatori A.S.D. organizza giornate studio 

presso società professionistiche, in collaborazione con tour 

operator per la sezione logistica. 

Durante il viaggio studio gli allenatori partecipanti possono 

assistere alle sedute di allenamento del settore giovanile e 

della prima squadra della società che ci ospita interagendo 

direttamente con il Mister durante una riunione tecnica. 



SOCCER TOUR 

EXPERIENCE

Accademia Allenatori A.s.d. organizza soccer tour 

experiencepresso società professionistiche dove si 

potranno seguire gli allenamenti del settore giovanile, 

avere lezioni tecnico/tattiche dagli allenatori, visitare lo 

stadio, assistere ad una partita di campionato e visitare la 

città, il tutto coordinato dal nostro Tour Operator. 



GRANDI EVENTI 

SPORTIVI

Accademia Allenatori A.s.d. è partner organizzativo di grandi 

eventi sportivi come la 7° DIBF Eurocup - Champions 

League di Basket per club -  di Bergamo nel 2015, la 4° 

DVCL - Champions League di pallavolo per club - di Rimini 

nel 2016 - e sarà il prossimo partner organizzativo della 5° 

DVCL di pallavolo per club di Bergamo 2017. 
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