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PERCHÈ ACADEMY?
Avellino Academy rappresenta un’area del settore giovanile 
dell’U.S. Avellino, nata con un duplice obiettivo:  

- Condividere sul territorio locale la filosofia del club, attraverso i 
valori e la metodologia su cui si fonda lo stesso, con lo scopo di 
generare un network virtuoso ed accrescere il potenziale sportivo 
dell’intera provincia e non solo. 

- Sostenere la crescita del settore giovanile attraverso la 
collaborazione tra le differenti aree intensificando la crescita dei 
giovani calciatori. 

L’U.S. Avellino Academy, oltre a far crescere i futuri talenti locali 
nell’ambito sportivo, vuol divenire un punto di riferimento per i 
tanti giovani presenti sul territorio con una serie di iniziative 
ludiche, volte a integrare i ragazzi nel tessuto sociale e 
trasmettendo i veri valori dello sport. 



L’obiettivo comune della società è quella di poter contribuire nella 
crescita dei calciatori e delle calciatrici che si identificano con i 
colori sociali dell’U.S. Avellino. La società ha come obiettivo quello 
di formare giocatori, staff, dirigenti, allenatori e famiglie ai valori 
dello sport, mettendo da parte interessi che snaturano la bellezza 
di questo sport. 

Riportare il calcio come sport e come attività sociale, questa è la 
mission che la società biancoverde si è prefissata. 

MISSION
GLI OBIETTIVI DELL’U.S. AVELLINO 1912



GIANNI BRERA, REPUBBLICA 1980

"ESISTE IN ITALIA UNA SQUADRA CHE GIOCA 
COME IL BRASILE, CHE PROFUMA DI CIBO 
GENUINO E CAMPI IN FIORE. UNA SQUADRA 
CHE, PERÒ, NON È BRASILIANA: SI CHIAMA 
AVELLINO. QUESTA SQUADRA GIOCA AL 
CALCIO MAGISTRALMENTE, SENZA SENTIRSI 
INFERIORE A NESSUNO E SENZA MOSTRARE 
NESSUN BORIOSO SENSO DI SUPERIORITÀ. 
UMILE ED OPERAIA, E NELLO STESSO TEMPO 
NOBILE, COME SOLO I VERI ARISTOCRATICI 
SANNO ESSERE. QUESTA SQUADRA, 
L'AVELLINO, È LA PIÙ BELLA REALTÀ DEL 
CALCIO DI PROVINCIA DELLA STORIA 
ITALIANA.”



"E' STATO UN ONORE 
CONOSCERE MARADONA, 
AVERCI GIOCATO E AVER 
VINTO CON LUI. SONO 
STATI ANNI 
INDIMENTICABILI, MANCA 
A TUTTI. DEVO ESSERE 
SINCERO PERÒ, VESTIRE LA 
MAGLIA DELL'AVELLINO MI 
HA DATO PIÙ EMOZIONI 
CHE GIOCARE CON 
MARADONA. NON 
DIMENTICHERÒ MAI 
QUANDO NEL 1986 SONO 
ANDATO AL MONDIALE IN 
MESSICO CON LA MAGLIA 
DELL'AVELLINO. NON ERA 
SEMPLICE USCIRE DA UN 
PAESE DI DUEMILA 
ABITANTI COME 
CHIUSANO, DOVE NON 
C'ERA NEANCHE IL CAMPO, 
E IMPORSI NEL GRANDE 
CALCIO".

NANDO DE NAPOLI, 
COORDINATORE AREA 
TECNICA  YOUTH



L’U.S. Avellino 1912 con le sue Academy vuol cementificare un 
rapporto che si è deteriorato nel corso degli anni sul territorio, 
valorizzando il lavoro di chi, da anni, si impegna nella formazione e 
la crescita di calciatori e calciatrici. 

La società mette a disposizione le proprie qualità, la propria 
disponibilità e il pragmatismo che permettono di offrire un 
contributo di crescita e formazione. Bisogna riportare nel calcio, la 
passione e l’entusiasmo per questo sport che da decenni, attira 
sempre più giovani. 

VISION
RESTITUIRE IL CALCIO AL TERRITORIO



L’affiliazione all’U.S. Avellino Academy offre una serie di servizi tra 
cui visite tecniche e attività di formazione professionale che 
costituiscono la spina dorsale del progetto. 

Ovviamente, non possono mancare attività volte ai giovani atleti 
come: 

-  SUMMER CAMP ESTIVO 
-  TORNEO TERRITORIALE 

Oltre ai servizi offerti, lo staff di Academy offrirà sostegno alle 
affiliate, sia in termini tecnici, che organizzativi. 

PERCHÉ AFFILIARSI
LE INIZIATIVE



Le visite tecniche rappresentano il principale momento di contatto, 
condivisione e confronto tra l’U.S. Avellino Academy e le società 
affiliate, un’opportunità di crescita per tutti, in modo particolare 
per bambini  e ragazzi/e. Il contratto di affiliazione prevede un 
numero di visite variabile, in funzione del tipo di collaborazione 
richiesta. Anche il format e le modalità di svolgimento della visita 
possono variare, in funzione della società, del livello, del periodo e 
delle necessità della affiliata.  

Generalmente, la visita comprende:  
-  Briefing iniziale con i tecnici presenti durante lo svolgimento 
delle attività ̀(1 o 2 turni). 
-  Analisi del lavoro svolto e confronto.

VISITE TECNICHE
CONFRONTARSI PER CRESCERE



L’U.S. Avellino Academy si pone  l’obiettivo di organizzare delle attività 
di formazione che nascono con lo scopo di migliorare le competenze 
degli allenatori e delle figure affini fondamentali nella crescita e nello 
sviluppo dei ragazzi. Lavorare con i bambini, con i ragazzi, è un lavoro 
delicato dove bisogna tener presenti di molteplici difficoltà ed 
esigenze dei singoli.  

Tutto questo perché lo sport è anche un luogo di crescita personale, 
dove il ruolo degli allenatori, dello staff, si sostituisce, in quel 
frangente, a quello dei genitori. Bisogna lavorare in maniera peculiare, 
tenendo conto delle molteplici sfaccettature psicologiche degli atleti. 
Le difficoltà sono molte, forse infinite. Nei percorsi di formazione che 
proponiamo, l’obiettivo è ridurre quante più ̀difficoltà possibili, 
condividendo la nostra esperienza e le nostre conoscenze.  

FORMAZIONE
AFFILIARSI VUOL DIRE CRESCERE INSIEME





SETTOREGIOVANILE@USAVELLINO1912.COM
https://www.usavellino1912.com/academy/

CONTATTACI PER MAGGIOR INFORMAZIONI
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