
Il Cent ro   
Il Centro Sportivo di “Giuseppe Falcone”, in dotazione ai 
Gruppi Sportivi della Polizia penitenziaria, G.S. Fiamme 
Azzurre e A.S. Astrea Calcio, è considerato un autentico 
gioiello dell'impiantistica  nazionale.  E' situato nel verde, a 
nord di Roma, a metà strada tra il Grande Raccordo 
Anulare e lo Stadio Olimpico. Il Polo di Casal del Marmo 
comprende un campo di calcio in erba  naturale,  una pista 
di atletica leggera, 8 spogliatoi, sale fisioterapiche, una 
palestra completamente attrezzata con macchinari 
Technogym, sauna, una sala stampa, magazzini, uffici,  una 
tribuna coperta per la capienza di 3000 spettatori ed una 
tribuna stampa attrezzata in posizione privilegiata. 
Un ulteriore valore  aggiunto del Centro  Sportivo  della 
Polizia Penitenziaria è l'impianto di atletica  leggera indoor, 
l'unico esistente del territorio capitolino e la principale 
struttura del Lazio destinata alla pratica al coperto: il 
nuovo "pistino"  consente  lo  svolgimento delle più 
importanti manifestazioni regionali indoor. 

 

 
 
 

 
 

Le attività della scuola calcio si svolgeranno sul campo 
centrale, sul limitrofo campo di calciotto e su 2 campi in 
erba sintetica annessi alla struttura. 
Inoltre durante l'inverno gli allenamenti dei piccoli atleti 
si potranno svolgere all'interno del "pistino" indoor, al 
riparo dal freddo e dalla pioggia. 

A.S. D. ASTREA 
CALCIO 19 4 8  

Per ricevere maggiori informazioni in merito ai 
corsi di Scuola Calcio vi invitiamo a contattare: 

SEGRETERIA ASTREA 
Indirizzo: Stadio Giusepe Falcone 

Via Giuseppe Barellai 135 - 00135 ROMA 

Recapiti Tel.: 06 66591756 ore 8.00 - 14.00 
RESP. SCUOLA CALCIO 

Sig. Gianni Diamante 366 6054630 
SITO INTERNET 

http://www.astreacalcio.it 
E-mail: asastreasettoregiovanile@gmail.com 

https://www.facebook.com/Astrea-Calcio-Settore-
Giovanile-280500838795265/?ref=bookmarks 
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Gli obiettivi della Scuola Calcio Astrea sono quelli di offrire 
occasioni di gioco spontaneo che  possano  creare significative 
esperienze motorie ed educative; dare il miglior awiamento 
alla pratica del gioco calcio; rispettare le diverse esigenze 
fisiologiche, psicologiche e pedagogiche di ciascun allievo. 
La pratica motorio/sportiva si realizzerà per classi d'età 
omogenee sotto la guida di istruttori (circa uno ogni dieci 
bambini) preparati e consapevoli  della  loro  funzione, nonché 
capaci di garantire divertimento e apprendimento anche nelle 
fasce di età minori. 
In funzione dell'età verranno contraddistinte le 
seguenticategorie: 
- PICCOLI AMICI (5/7 anni)  
- PRIMI CALCI (8 anni); 
- PULCINI (9/10 anni);  
- ESORDIENTI (11/12 anni). 

I genitori interessati ad iscrivere i propri figli ai corsi possono 
presentarsi presso gli impianti di Casal Del Marmo in Via G. 
Barellai 135 per un periodo di prova  gratuito  tutti  i giorni feriali 
dalle 17,00 alle 19,00 nel seguente periodo : 

dal 02 al 28 settembre 2019. 
 

 
Si avrà la possibilità di conoscere il nostro ambiente ed i nostri tecnici.  

Iscriz ione ai corsi 
Per formalizzare l'iscrizione ai corsi e  necessario presentare 
presso la segreteria della Scuola Calcio i seguenti 
documenti: 

 
- n°2 foto tessera; 

 
- certificato di sana e robusta costituzione per i ragazzi/e 

che non hanno compiuto il 12° anno di età; 

- certificato medico agonistico per i ragazzi/e che hanno 
compiuto il 12° anno di età; 

- certificate anagrafico plurimo (nascita, residenza e 
stato di famiglia) a nome del ragazzo 

 
Quota Iscriz ione 
Quota base 

Comprensiva kit abbigliamento                     € 570,00 
   

    Figli dipendenti Mininistero della Giustizia 
 

 
 comprensivo kit abbigliamento 
 
*Secondo figlio e successivi (con 
Kit) esclusi figli dipendenti 

€ 350,00 
 
   € 460,00    

                                        LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      
L'attività calcistica giovanile è regolata tenendo presente in 
maniera prioritaria quanto riportato dalla 
"CARTA DEI DIRITII DEI RAGAZZI ALLO SPORT" (Ginevra 
1992). 
I corsi si svolgono da inizio settembre a metà giugno, con 2 
sedute di allenamento settimanali dalle ore 17.00 alle ore 
18.30. 
La scuola calcio si awarrà di tecnici abilitati dal settore tecnico 
federale FIGC, garanzia quindi di competenza e 
professionalità,   preparatore   motorio   e  preparatore  dei  

La partecipazione ai corsi della Scuola Calcio, ai 
Campionati organizzati dalla FIGC, il tesseramento con 
relativa copertura assicurativa. 
Il kit ufficiale Scuola Calcio Astrea della Frankie Garage 
composto da: 1 kit a manica corta da gioco, 1 kit a manica 
lunga da gioco, 2 paia di calzettoni, 1 tuta d'allenamento, 1 
kway,1 zuccotto, 1 giaccone di rappresentanza,1 tuta di 
rappresentanza, 1 polo rappresntanza m/c, 1 borsa gara. 
Ingresso gratuito a tutte le partite ufficiali interne dell'Astrea. 
Si potrà avere inoltre Certificato medico a condizioni 
agevolate rilasciato da un medico sportivo. Servizio di 
consulenza ortopedica e fisiorerapico

portieri. 

Obiett iv i 

Istruttori 

Campo allenamento 

SPOGLIATOIO 
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