PETRIANA CALCIO
Un modo sano di fare sport

LA STORIA
La storia della ASDPOL Petriana parte da molto lontano, da quando nel maggio

1926 Sua Eminenza Cardinale Pietro Gasparri,
allora Segretario di Stato Vaticano, consacra ed inaugura un campo da calcio sito
sul Colle del Gelsomino, tra il Gianicolo e il Vaticano.
Quarant’anni dopo quel campo da calcio viene destinato a nuova sede del
Pontificio Oratorio di San Pietro, che annovera tra le sue tante attività anche lo
sport, efficace strumento di aggregazione dei giovani del quartiere.
Nel solco di quella tradizione sportiva nasce qualche anno dopo la ASDPOL
Petriana Calcio che oggi conta centinaia di iscritti.

LE ATTIVITÀ
A luglio 2016
rinnovata.

la

ASDPOL

Petriana

Calcio

è

stata

completamente

Nuova dirigenza, nuovo staff tecnico, nuovi impianti sportivi, ma lo stesso
identico obiettivo di sempre: promuovere la crescita umana dei suoi giovani atleti
attraverso la pratica dell’attività sportiva in un ambiente sano e pulito, in cui la
dimensione agonistica si coniuga con l’insegnamento e il rispetto dei principi etici
fondamentali.
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Dalla Scuola Calcio agli Allievi la società conta diverse formazioni che militano nei
campionati della FIGC e nei più importanti tornei a livello regionale e provinciale.
Per quanto concerne, in particolare, l’attività federale la ASDPOL Petriana calcio
si è sempre distinta non solo per gli ottimi risultati agonistici, ma anche e
soprattutto per il comportamento in campo dei suoi giovani atleti, che hanno più
volte vinto la Coppa Disciplina.

IL PROGETTO
Dal prossimo anno le attività della ASDPOL Petriana calcio si svolgeranno presso:
il centro sportivo Conte E.P. on in Via di Villa Giulia (zona piazzale Flaminio)
per la scuola calcio
 il campo sportivo Pio XII in Via dei Monti di Primavalle (zona Boccea) per il
settore agonistico
 il campo sportivo Pio Xi in Via Santa Maria Mediatrice (zona Vaticano) per le
categorie superiori.


Uno staff tecnico altamente qualificato, guidato dal direttore sportivo Edoardo Di
Lorenzo, accompagnerà i ragazzi nel percorso di crescita, valorizzando le loro
naturali doti tecniche, assecondando le loro inclinazioni caratteriali e favorendo
l’interazione e l’ integrazione nella squadra.

LE STRUTTURE
CAMPO PIO XI

Il centro sportivo - che si trova in Via di Santa Maria Mediatrice 24 (zona
Vaticano) - è composto da due campi da calcio regolamentare illuminati, due
campi da calcetto regolamentari in erba sintetica illuminati, un campo polivalente
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(basket/tennis), una piscina coperta, un campo da basket coperto, un
parcheggio.
Sui campi da calcio si allenano le categorie superiori della ASDPOL Petriana
Calcio.
Il campo da basket è destinato alle attività della Petriana Basket
(www.petrianabasket.it).
La piscina è dedicata alle attività della Petriana Nuoto (www.petriananuoto.it).
CAMPO GALEAZZI

Il centro sportivo è composto da un fabbricato uso ufficio, tre spogliatoi con
docce, campo di calcio e campo di calcetto.
Il campo è situato in zona Piazzale Flaminio, via di Villa Giulia 47.
Presso questa struttura si allenerà la scuola calcio della ASDPOL PETRIANA.

CAMPO PIO XII

Il centro sportivo è composto da un fabbricato all'interno del quale si trovano 5
spogliatoi con docce per gli atleti, un campo da calcio regolamentare illuminato,
3

un campo da calcetto regolamentare illuminato in erba sintetica ed un parcheggio
recintato.
La struttura - che si trova in Via Monti di Primavalle 134 (zona Boccea) - ospita
alcune squadre del settore agonistico della ASDPOL PETRIANA calcio.

Costi
Scuola calcio per ragazzi/e nati nei seguenti anni


2000 / 2001 / 2002 /2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008
Via S.Maria Mediatrice, 24 e in Via di Villa Giulia, 47



piccoli 2008/2009/2010/2011 in Via di Villa Giulia, 47 e in Via S.Maria
Mediatrice, 24

La Segreteria è aperta nei giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle 16.00 alle
19.00 in Via di Villa Giulia, 47 oppure dal Lunedi al Venerdi dalle 15.30 alle
19.00 in Via Santa Maria Mediatrice, 24.

Contatti: 06.6382288 – 3391502611 (Responsabile Segreteria sig.ra De
Santis)
Costi
Agonistica (2000-2001-2002-2003) euro 200 + kit (circa euro 200)
Scuola calcio (2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011) euro 550 + kit
(circa euro 200)

Il prezzo a Voi riservato in convenzione per la Scuola Calcio è di
€ 400,00 + kit (circa euro 180)

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti

ASD Polisportiva Petriana - Sezione Calcio
Il Presidente
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