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Alla C.A. del PRESIDENTE
Egr. Sig. Presidente,
l’Associazione Italiana Allenatori Calcio A.I.A.C. e l’Associazione Direttori Sportivi DirSport Gruppi di
Bergamo vogliono portare alla sua attenzione e a quella dei suoi collaboratori il programma dell’attività
sportiva di fine stagione 2016/2017 a contorno della manifestazione PROVINCIAL PARADE.
La manifestazione Provincial Parade nacque nella primavera 1988 per iniziativa del Presidente
dell’allora F.C. Alzano, Franco Morotti, che voleva festeggiare la vittoria del campionato.
Organizzare un quadrangolare sembrava un pò banale ecco quindi che Piero Bionda, collaboratore del
Presidente, pensò ad una un evento al quale:
-

tutti i calciatori avrebbero gradito partecipare …
tutte le società avrebbero messo del loro …
tutti gli allenatori, pure …
ecco quindi la Parata del calcio Provinciale

Dopo qualche edizione restò fermo un anno, dal 1997 l’Associazione Allenatori con il Presidente
Ghilardi concordò la ripresa della manifestazione che venne abbinata al Memorial Riccardo Vavassori.
Fatta questa breve introduzione arriviamo a quest’anno.
La stretta collaborazione tra le due Associazioni in titolo, con il comune intendimento di operare in
senso positivo nel calcio e nel calcio provinciale in particolare, ci ha stimolati a riproporre l’iniziativa
rifacendosi allo spirito di coinvolgimento e partecipazione che aveva ispirato l’idea iniziale.
La nuova manifestazione è stata intitolata “LA SETTIMANA DEL CALCIO BERGAMASCO” e consiste
nello svolgimento di tornei concentrati in quattro serate nella settimana dal 16 al 19 maggio con il
coinvolgimento di Società e squadre dalla categoria Juniores all’Eccellenza.
Il programma della “SETTIMANA” è il seguente:
Lunedì
15 – Trasmissione televisiva in cui oltre alla presentazione della settimana ci sarà una tavola
rotonda sul calcio provinciale.
Martedì

16 - 1^ fase PROVINCIAL PARADE / Memorial Riccardo VAVASSORI

a Cenate Sotto

Mercoledì 17 - Triangolare TERZA CATEGORIA
(i vari gironi bergamaschi suddivisi in tre Raggruppamenti)

a Cologno al Serio

Giovedì

18 - Triangolare squadre JUNIORES / Memorial Ruperto ROTA
Società partecipanti: a invito Lemine / Trevigliese / Cisanese

a S. Pellegrino Terme

Venerdì

19 - Finali PROVINCIAL PARADE / Memorial Riccardo VAVASSORI

a Ponte San Pietro

Da parte nostra c’è l’impegno e ci stiamo muovendo, compatibilmente con le risorse disponibili, per dare
alla manifestazione la massima visibilità, creare attorno alla stessa interesse, curiosità e partecipazione ma
non vogliamo essere soli, volgiamo la partecipazione di tutto il mondo calcistico bergamasco.
Alcune risposte in questo senso le abbiamo già avute e dimostrate con la disponibilità delle Società ad
ospitare sui loro campi lo svolgimento delle partite.
Modalità di selezione dei giocatori alle manifestazioni:
ü PROVINCIAL PARADE
La manifestazione è riservata ai giovani, regolarmente tesserati F.I.G.C. per la stagione in corso, che si sono
messi in evidenza durante il campionato; sono previsti limiti di età così individuati:
ECCELLENZA e PROMOZIONE nati negli anni 1997, 1998, 1999 e seguenti;
PRIMA CATEGORIA nati negli anni 1995, 1996 e seguenti;
SECONDA CATEGORIA nati negli anni 1994, 1995 e seguenti;
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La formazione delle rose dei partecipanti alla manifestazione vengono stilate come segue:
1) attraverso le segnalazioni fatte dalle Società, viene compilato l’elenco e passato ai due allenatori e ai due
direttori sportivi individuati selezionatori responsabili delle varie categorie che hanno il compito di valutare e
decidere le rose,
2) individuando giocatori per conoscenze dirette, nel caso servisse completare ruoli che risultassero scoperti
delle segnalazioni avute o non fosse possibile la partecipazione nel rispetto degli impegni delle Società.
I giocatori segnalati verranno convocati per incontri di selezione dai quali verrà definita la rosa di 18
calciatori per rappresentativa che parteciperanno al torneo.
INDICATO IL PROGRAMMA E IL MECCANISMO DI PREPARAZIONE CI RIVOLGIAMO A LEI
PERCHE’ AUTORIZZI E SOLLECITI DI PROPRI COLLABORATORI NELLE PERSONE DEL DIRETTORE
SPORTIVO E DELL’ALLENATORE A SEGNALARE MASSIMO 3 GIOCATORI CHE SIANO MERITEVOLI
DI ESSERE CONVOCATI ALLE SELEZIONI CHE PRODURRANNO I 18 GIOCATORI INSERITI NELLE
DISTINTE DI GIUOCO DELLA MANIFESTAZIONE.
Le segnalazioni possono essere fatte: rispondendo all’indirizzo dal quale vi è inviata la comunicazione
presidente@aiacbergamo.it, oppure contattando telefonicamente i sigg. CIRGARLINI EZIO al n.3358160962
NICOLI GIUSEPPE al n.3356510361, termine ultimo per le vostre segnalazioni il 16 aprile 2017, indicando
Nome della Società, la categoria, Cognome e Nome dei calciatori con anno di nascita e ruolo.
ü

Per TERZA CATEGORIA: non ci sono limiti di età, non ci saranno incontri di selezione ma le rose
saranno stilate dagli allenatori e direttori sportivi designati per le selezioni.

ü

Categoria JUNIORES essendo la partecipazione ad invito le Società interessate parteciperanno
con i propri giocatori ai quali potranno essere aggiunti 3 calciatori in prestito.

La partecipazione del/dei giocatore/i dovrà sempre essere autorizzata dalla Società di appartenenza
attraverso nulla osta e copia della visita medica in corso di validità.
Siamo certi non farete mancare il vostro sostegno e la vostra partecipazione anche per dare valore e
significato alle iniziative di collaborazione intraprese a livello provinciale tra la Delegazione FIGC di
Bergamo, la Sezione AIA di Bergamo, e le nostre due Associazioni concretizzati in incontri di informazione,
formazione e confronto nel rispetto delle proprie funzioni.
E’ nostra convinzione che ìl passaggio attraverso lo scambio di opinioni, di informazioni siano la chiave
per trovare sinergie e proposte utile alla crescita e al miglioramento del calcio provinciale.
Diamo la NOSTRA dimostrazione con il sostegno alla NOSTRA comune iniziativa.
Ringraziamo della disponibilità e il tempo dedicato alla lettura della nostra presentazione e a quanto ne
dedicherete per la realizzazione del comune obbiettivo.
Cordiali saluti.
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P.S. Appena approntato provvederemo a inoltrare volantino della Settimana

