O.S.M. VEDUGGIO A.S.D.

LA STAGIONE CALCISTICA 2015-2016 È ALLE PORTE
L’OSM Veduggio ASD è un’associazione con esperienza pluriennale, da sempre affiliata al
CSI, che svolge attività calcistica presso la rinnovata e moderna struttura dell’Oratorio di
Veduggio.
Tutti gli allenatori e i dirigenti seguono corsi di formazione e di aggiornamento per offrire ai
ragazzi un’attività formativa completa sia sotto l’aspetto sportivo che sotto quello
educativo.
L’attività è suddivisa per fasce di età così ripartite:
anno di nascita
2010-2011
2009
2008
2007
2006
2004-2005
2000-2001-2002
1998-1999
2000 e precedenti anni
2000 e precedenti anni
1981 e precedenti anni

Categoria
Giocasport
Scuola calcio
Big Small
Under 9
Under 10
Under 12
Allievi
Juniores
Open Femminile
Open Maschile
Over 35

Attività sportiva
Introduzione attività calcistica
Scuola calcio

Calcio a 5
Calcio a 5
Calcio a 7
Calcio a 11
Calcio a 11
Calcio a 11
Calcio a 7
Calcio a 11
Calcio a 7

Al momento il programma è indicativo, in quanto un elevato numero di iscrizioni potrebbe
necessitare degli aggiornamenti.
Tutte le informazioni relative alle nostre attività ed iscrizioni sono presenti sul nostro sito
www.osmveduggio.it.
Per maggiori informazioni puoi scrivere a info@osmveduggio.it, oppure chiamare i numeri
348 82 14 512 (Davide Suncini) o 335 62 55 845 (Massimo Loria).
O.S.M. VEDUGGIO A.S.D. - Sede: viale Segantini 6/8 - 20837 Veduggio con Colzano – MB
Codice fiscale 91094100152 - E-mail info@osmveduggio.it -www.osmveduggio.it

CHI E' IL CSI:
Un'associazione senza fini di lucro costituita a Roma nel novembre del 1944; diffusa su tutto il territorio
nazionale attraverso 154 Comitati provinciali e 20 comitati Regionali.
FINALITA'
Il CSI promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale,
ispirandosi alla visione Cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese, il Csi risponde ad una domanda di
sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive promosse sono rivolte ad
ogni fascia di età.
Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano. Questo è ormai consolidato nella prassi e nella coscienza
dell'associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie sociali quali la
solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani. Un'attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da
educatori, allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre, ad
abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada della condivisione, della sperimentazione del limite, della conoscenza di sé.
Oltre alle normali attività sportive proposte dal CSI (campionati invernali e primaverili), sono numerosi i progetti e le iniziative
sportive tra cui:

IL TORNEO ORATORIO CUP
Una prestigiosa manifestazione sportiva in memoria di Giacinto Facchetti
E' il torneo di calcio più importante riservato alle squadre d'oratorio della Diocesi di Milano. E' dedicato alla
memoria di Giacinto Facchetti, grande campione sul campo e nella vita. Nasce nel 2005, proprio per volontà
dell'ex capitano neoazzurro e da un significativo rapporto di stima e fattiva collaborazione tra il Csi Milano,
FC Inter e FOM. Inizialmente il torneo coinvolse la categoria under 12, poi si estese alla under 14
raggiungendo il massimo storico si 128 formazioni. Le finali si svolgono tradizionalmnete a Interello e molte
sono le iniziative collaterali che vanno a impreziosire un torneo già prestigioso

"JUNIOR TIM CUP - IL CALCIO NEGLI ORATORI"
Torneo di calcio a 7 riservato alla categoria under 14
La "Junior TIM Cup - Il Calcio negli oratori" è promossa da Centro Sportivo Italiano, TIM e Lega Serie A. È un torneo di calcio
a 7 riservato a giovani under 14 che vede protagonisti gli oratori delle 15 città le cui squadre militano nella Serie A TIM
2013-2014. Il torneo sostiene l’attività sportiva oratoriale grazie a un fondo nel quale confluiranno sia parte delle
ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal Giudice Sportivo durante il corso della stagione, sia un
contributo di TIM nel ruolo di title sponsor del torneo. Oltre a calcare i campi della Serie A TIM, la Junior TIM Cup 20132014 permetterà ai ragazzi delle squadre iscritte al torneo di realizzare anche un altro sogno. Ogni settimana, infatti, il
grande calcio approderà con i suoi protagonisti in un oratorio per uno scambio di esperienze che concretizzerà sul campo
l’alleanza tra lo sport di vertice e quello di base. Per tutta la durata del torneo, una partita dimostrativa della Junior Tim
Cup verrà giocata in uno stadio della Serie A Tim regalando ai ragazzi il sogno di calcare il campo dove giocano i grandi
campioni. Le 4 squadre finaliste si contenderanno il titolo nel pre-partita della finale di TIM Cup 2014 sotto i riflettori dello
Stadio Olimpico di Roma.

IL TORNEO SERIE OR.A
Un'alleanza tra Csi, AC Milan e Fom
Si tratta di un prestigioso torneo di calcio a 7 nato nel 2008 grazie a una solida collaborazione tra Csi
Milano, A.C. Milan e Fom (Fondazione Oratori Milanesi). E' riservato alla categoria allievi (atleti nati
nel ’98 e successivi) e prevede la partecipazione di massimo 48 squadre provenienti dagli oratori
della Diocesi. La finalità del torneo è squisitamente educativa e sportiva secondo i principi che
caratterizzano il Csi. La collaborazione di A.C. Milan offre maggiore appeal al torneo e la possibilità di
instaurare una forte alleanza tra lo sport di vertice e sport di base.

GAZZETTA CUP: IN CAMPO PER UN TORNEO PRESTIGIOSO
Gazzetta Cup è il torneo organizzato da La Gazzetta dello Sport insieme al Centro Sportivo
Italiano dedicato ai ragazzi dai 9 ai 13 anni. Nato per far giocare i più giovani e

trasmettere i valori più sani del calcio, nel corso delle sue edizioni ha visto ben
107.000 iscritti oltre 10.300 squadre da tutta Italia e un totale di 20.250 partite.

