
i campii campi

obiettivi

gli orari

la divisa

Vieni a giocare con 
l’Esquilino Football Club

esordienti (1998-1999)
lunedì 16:30-18:30
mercoledì 18:30-19:30 pulcini (2000-2001-2002)

martedì 17:00-18:30
giovedì 17:00-18:30

piccoli amici 
(2003-2004-2005)
mecoledì 17:00-18:30
venerdì 17:00-18:30

XXV APRILE (Pietralata)
partite domenica e allenamento 
esordienti lunedì

CORTILE SCUOLA DI DONATOCORTILE SCUOLA DI DONATO
allenamenti piccoli amiciallenamenti piccoli amici
pulcini e esordientipulcini e esordienti

Ci siamo, la stagione 2010-2011, la terza, dell’Esquilino Ci siamo, la stagione 2010-2011, la terza, dell’Esquilino 
Football Club è alle porte e le attività della squadra Football Club è alle porte e le attività della squadra 
riprendono finalmente il loro corso terminata la pausa riprendono finalmente il loro corso terminata la pausa 
estiva. Gli obiettivi della nostra scuola calcio in questo estiva. Gli obiettivi della nostra scuola calcio in questo 
breve lasso di tempo continuano a essere gli stessi: breve lasso di tempo continuano a essere gli stessi: 
il rispetto delle regole e dell’avversario, ma anche il il rispetto delle regole e dell’avversario, ma anche il 
rispetto per se stessi, che è bene i bambini imparino rispetto per se stessi, che è bene i bambini imparino 
il prima possibile ad avere e che è un potente deteril prima possibile ad avere e che è un potente deter-
rente contro qualsiasi gesto di violenza dentro e fuori rente contro qualsiasi gesto di violenza dentro e fuori 
il campo; favorire la socializzazione e la vita di gruppo; il campo; favorire la socializzazione e la vita di gruppo; 
combattere ogni forma di discriminazione, sia essa per combattere ogni forma di discriminazione, sia essa per 
razza, religione o sesso; diffondere e sostenere invece i razza, religione o sesso; diffondere e sostenere invece i 
valori dell’educazione alla pace e al dialogo.valori dell’educazione alla pace e al dialogo.
Il calcio è un potentissimo strumento, che non può Il calcio è un potentissimo strumento, che non può 
essere lasciato nelle mani di chi lo vorrebbe utilizzare essere lasciato nelle mani di chi lo vorrebbe utilizzare 
solo per costruire dei futuri campioni, illudendo famisolo per costruire dei futuri campioni, illudendo fami-
glie e spremendo bambini il cui fine principale deve glie e spremendo bambini il cui fine principale deve 
essere il gioco e il divertimento. Chi iscrive il proprio essere il gioco e il divertimento. Chi iscrive il proprio 
bambino alla nostra scuola calcio quindi sa per certo bambino alla nostra scuola calcio quindi sa per certo 
che gli istruttori che seguiranno il proprio bambino che gli istruttori che seguiranno il proprio bambino 
sono degli allenatori di pallone certo, ma anche degli sono degli allenatori di pallone certo, ma anche degli 
educatori, che non anteporranno mai l’apprendimento educatori, che non anteporranno mai l’apprendimento 
di un gesto tecnico, all’insegnamento dei valori fondandi un gesto tecnico, all’insegnamento dei valori fondan-
ti della vita sociale dei nostri cittadini di domani.ti della vita sociale dei nostri cittadini di domani.
Rispetto all’attività agonistica un ultimo elemento.Rispetto all’attività agonistica un ultimo elemento.

info e iscrizioni 
presso la segreteriapresso la segreteria
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