CALCIO 4D è un nuovo modello formativo promosso da Roberto Baggio, ex Presidente del
Settore Tecnico della FIGC, e Adriano Bacconi, allenatore e preparatore atletico professionista e
Campione del Mondo 2006 come match analyst della Nazionale Italiana.
CALCIO 4D segue la case history di successo della Pisa Soccer School e vuole qualificare,
attraverso un nuovo modello formativo, gli istruttori delle Scuole Calcio e dei Settori Giovanili della
città che sposi e divulghi sul territorio i valori fondanti dello sport come l'integrazione,
l'aggregazione, il benessere psico-fisico.
CALCIO 4D è la presa di consapevolezza da parte del bambino della postura e della posizione del
proprio corpo nelle 3 dimensioni spaziali in relazione al tempo. Un approccio che proprio per
queste finalità è interdisciplinare e polivalente.
CALCIO 4D parte prima che dai campi di calcio, dalle scuole per incentivare la pratica sportiva e
avvicinare anche le bambine ai campi di calcio e non solo.
CALCIO D4 si appoggia su due pilastri, la metodologia e la tecnologia, che hanno come radice
comune l'innovazione e la ricerca, un sistema aperto a idee ed esperienze anche
apparentemente lontane.

LA MAPPA CONCETTUALE CALCIO 4D

Calcio 4D è metodo che si basa sullo sviluppo delle capacità cognitive del bambino attraverso la
comparazione e l'ampliamenti di modelli di apprendimento testati a livello scientifico, una sorta di
benchmarking metodologico.
Calcio 4D vuole migliorare il processo definito PAD: Percezione-Analisi-Decisione: la capacità di
"percepire" il contesto di gioco ed elaborare, in funzione del proprio vissuto, la giusta scelta
motoria e tecnica nel tempo minore possibile.
La Match Analysis, lo studio concettuale prima che informatico della partita, permette oggi di
identificare con precisione il modello prestativo del calciatore moderno. Questo sarà l'obiettivo a
cui tendere negli anni sviluppando un percorso formativo che abbia la specializzazione tecnicotattica solo come punto di arrivo ma che elimini tutti quei fenomeni deteriori del calcio come la
ricerca esaperata del risultat, la selezione e la ruolizzazione precoce.

Tramite il portale Calcio 4D anche le famiglie potranno avere un controllo permanente delle
attività del figlio, spoostando il loro focus attentivo dalla partita agli allenamenti. Una rivoluzione
valoriale e culturale.

LA ATTIVITA' A TORINO

CALCIO 4D è un'agenzia formativa e non una società sportiva. Non ha intenzione di tesserare i
bambini, nè di selezionare quelli più bravi. Persegue invece l'obiettivo di dare pari opportunità di
crescita a tutti per nel rispetto e nella valorizzazione dei profili più talentuosi.
D'intesa con il Comune di Torino CALCIO 4D intende sviluppare una serie di attività sul territorio
per migliorare le attività formative nelle ASD locali.

Per gli istruttori:


corsi di base di 110 ore per istrutturi di scuole calcio con docenti di livello internazionale;



clinic di aggiornamento e approfondimento a tema;

Per i bambini:


avviamento alla pratica sportiva, coi bambini da 5 a 10 anni;



lezioni supplementari ai bambini delle ASD interessante, coi ragazzi dai 10 ai 15 anni;

Per le ASD:


servizi a domicilio ASD con tecnologie innovative per test e visite mediche;



giornate dimostrative con personale qualificato;



accesso al portale per area gestionale e tecnica;

Lo sforzo sarà quello di seguire gli istruttori formati con il metodo Calcio 4D nella loro attiviità
quotidiana tramite il portale con la possibilità di analizzare i video di partite e allenamenti anche a
distanza.
Il network Calcio 4D vuole dare agli istruttori così formati anche la possibilità di avere importanti
opportunità di lavoro nei centri di formazione di altre città.

EVENTI IN CALENDARIO

Nell’ambito della promozione del nuovo modello CALCIO 4 D di seguito vengono riportati gli
eventi dove saremo presenti con le nostre attività:

12 maggio 2013
FESTA DELLO SPORT DI BASE
Piazza Castello – Torino

15-19 maggio 2013
SALONE DEL LIBRO
Padiglione Sport

2 giugno 2013
OPEN DAY TORINO
Centro Sportivo
CIT Turin
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