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La Calcio Lecco 1912 vuole diventare sempre più un punto di
riferimento sul territorio e il progetto Bluceleste Academy nasce
proprio con l’obiettivo di instaurare un rapporto con le realtà
sportive presenti nel lecchese e non solo.
Email: blucelesteacademy@gmail.com
 
Ecco nel dettaglio l’iniziativa del progetto Bluceleste Academy
rivolto a tutte le società sportive per creare una rete di
affiliazione che ha come finalità il favorire la formazione e la
preparazione tecnica dei giovani talenti nel territorio lecchese e
lombardo:

AGGIORNAMENTO TECNICO
EVENTI ALLO STADIO
ALLENAMENTI PREMIO
CALCIO LECCO SOCCER SCHOOL
SCOUTING

mailto:blucelesteacademy@gmail.com
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La Calcio Lecco 1912 si impegna a far partecipare i mister delle
Società Affiliate alle sedute di allenamento con cadenza mensile
e a corsi di formazione e aggiornamento tenuti da
professionisti, dai nostri tecnici e dagli staff del Settore
Giovanile, presso le strutture di allenamento della Calcio Lecco
1912.
Gli argomenti delle serate formative verteranno su corsi per
dirigenti, incontri di psicologia e nutrizione, incontri tecnici con i
nostri allenatori e preparatori, oltre che con lo staff della Prima
Squadra.
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Per i tesserati delle società affiliate saranno previste
scontistiche per le gare amichevoli e di Campionato della Calcio
Lecco durante la stagione.
Inoltre, ai tesserati delle affiliate e a n. 3 accompagnatori per
squadra ci sarà la possibilità di partecipare GRATUITAMENTE
(fatto salvo i divieti imposti dal COVID 19) alle partite
casalinghe valevoli per il campionato di Serie C presso lo stadio
Rigamonti Ceppi di Lecco. In aggiunta potranno partecipare
anche accompagnatori extra (genitori, e/o parenti ) a un
prezzo agevolato per il settore DISTINTI.
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La Calcio Lecco 1912 si impegna, durante la stagione sportiva, a
offrire l’opportunità ai tesserati più meritevoli, segnalati dalle
società affiliate, di effettuare sedute di allenamento presso le
strutture della Calcio Lecco 1912, con cadenza regolare. Gli
allenatori delle società affiliate potranno assistere agli
allenamenti in modo tale che questi incontri diventino punto di
raccordo per tutti i tecnici e strumento utile di raccolta di
indicazioni e spunti tali da dispensare suggerimenti e
consulenze su metodi di lavoro, previa preventiva
comunicazione delle date.
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L’affiliazione permetterà lo svolgimento dell’attività “Scuola
Calcio” con il "KIT Academy" che prevede inoltre la possibilità di
indossare la maglia di allenamento con l’applicazione del
doppio logo: Bluceleste Academy + Società Affiliata (Academy). 

Logo
Società
Affiliata

(Academy)
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Durante la stagione i nostri osservatori e responsabili Scouting
seguiranno le squadre del territorio per l’individuazione di
giovani calciatori da inserire nelle rose Calcio Lecco.
Saranno muniti da un tesserino identificativo che esporranno
nel momento in cui dovranno confrontarsi con i referenti delle
vostre società per parlare dei giocatori osservati.
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