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Fare calcio significa prima di tutto fare sport. 
Fare sport significa impegnarsi col cuore e 
seriamente in qualcosa che condiziona la vita e il 
benessere fisico dei propri giocatori. 
Per questo motivo, per un allenatore, insegnare 
sport significa aver responsabilità, entusiasmo 
e competenza. Questi sono i nostri punti 
di partenza: responsabilità, entusiasmo e 
competenza.

Igrati nogomet pomeni predvsem ukvarjati 
se s športom. Ukvarjati se s športom pomeni, 
se truditi s srcem in z resnostjo z nečem, 
kar pogojuje življenje in fizično blagostanje 
njegovih igralcev. 
Zaradi tega trener, ki uči šport mora biti 
odgovoren, navdušen in usposobljen. 
To so naša izhodišča: odgovornost, 
navdušenje in usposobljenost.

È divertente stare con gli amici a giocare a 
pallone: così comincia tutto, al campo. 
Con il mister impariamo tante cose e ci divertiamo 
insieme; per fortuna che c’è la mamma, il papà, 
la nonna... che mi portano, sennò come farei 
con freddo, bora, pioggia... la passione non mi 
permette di mancare! 
Devo andare, c’è allenamento! C’è la partita... 
Che felicità quando passione e capacità diventano 
grandi occasioni...
Buon pallone a tutti!

Zabavno je biti s prijatelji in igrati nogomet. Tako 
se začne vse, na igrišču, z trenerjem se marsičesa 
naučimo in se skupaj zabavamo. 
Na srečo so tukaj mama, oče, nona,...ki me 
pripeljejo, drugače kako bi naredil... mraz, veter, 
dež... strast me žene naprej, moram na trening, je 
tekma... Kakšno veselje, ko strast in sposobnost, 
postaneta velika priložnost...
Dober nogomet vsem!

Il presidente | Predsednik

Andrea Disnan

Il responsabile tecnico | Tehnični vodja

Nicola Furlan



Ulteriori iniziative
Nadaljnje pobude

PUNTI 
FOCALI
KLJUČNE 
TOČKE

Sostenibilità
Organizzazione
Fiducia
Competenza
Adeguatezza
Etica sportiva

Trajnost
Organizacija
Zaupanje
Znanje
Primernost
Športna etika

Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.
Vsakič ko se naučimo nekaj novega, postanemo mi nekaj novega.

[Leo Buscaglia - Scrittore statunitense]  



OBIETTIVO: 
COMPETENZA
CILJ:
ZNANJE

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.
Šport ne zgradi osebnosti, jo pokaže

[Heywood Hale Brown - Giornalista statunitense]

Formazione Tecnica
Tehnično Usposabljanje

Seminari Formativi
Izobraževalni 
seminarji

Cultura del confronto personale
Kultura osebnega soočanja

Monitoraggio 
Tecnico
Tehnični nadzor 

OBIETTIVO: STILE DI VITA
CILJ: ŽIVLJENJSKI SLOG

Družina 
Počitek
Prosti čas

Primerna prehrana
Navdušenje
Vzgoja
Trud - zaveza

Famiglia 
Riposo
Tempo libero

Corretta 
alimentazione
Entusiasmo
Educazione
Impegno

Ekologija
Trajnost

Ecologia
Sostenibilità



Scelta 
delle persone 
Izbira oseb

Rispetto 

Competenza

Impegno 

Sensibilità

Spoštovanje

Znanje

Trud

Občutljivost

I NOSTRI 
PRINCIPI
NAŠA 
NAČELA

Ci sono cose che si imparano meglio nella calma, altre nella tempesta.
Nekatere stvari se bolje naučimo v miru, druge med viharjem.

[Willa Cather - Scrittrice statunitense]



MATERIALE DI ALLENAMENTO
ŠPORTNI MATERIAL

Codice Etico condiviso
Skupni Eični kodeks

La via per imparare è lunga se si procede per regole, breve e effi cace se si procede per esempi.
Pot do znanja je dolga, če sledimo pravilom, kratka in učinkovita, če sledimo primerom.

[Lucio Anneo Seneca - Filosofo latino]

EDUCAZIONE
VZGOJA

Essere da esempio per i più piccoli
Biti zgled najmlajšim

Fair Play

Tutto ha un costo  
Vse ima ceno

Igiene
Higiena

Lavorare dignitosamente
Delati dostojanstveno 

Il materiale è di tutti 
Material je od vseh



Obiettivo: 
gioco
Cilj: igra

Golden 
ages

La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.
Um ni posoda, ki jo je potrebno napolniti, ampak ogenj, ki ga je potrebno prižgati.

[Plutarco - Filosofo greco]

Attitudine 
all’intensità
Težnja po 
intenzivnosti 

Forma mentis

PUNTI 
FOCALI
KLJUČNE 
TOČKE



Per noi il calcio è uno sport senza confi ni.
Za nas je nogomet šport brez meja.
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