
 

 

Le offerte per l’attuazione degli obiettivi 

I  servizi 

La società sportiva US SDS ha la disponibilità di un campo di calcio a 6, dei relativi 
spogliatoi e locali accessori situati all'interno dell'Oratorio San Domenico Savio della 
Parrocchia S. Giuseppe di Cinisello Balsamo. All'interno della stessa struttura, la società 
dispone della palestra per lo svolgimento della attività di calcio per i più piccoli, la pallavolo 
ed il basket. 

Viene inoltre garantita l'apertura della sede all'interno dell’Oratorio, al fine di fornire 
informazioni e supporti per qualsiasi problematica. 

L'offerta tecnica 

La società sportiva opera affinché sia data a tutti i ragazzi la possibilità di crescere, 
confrontarsi con gli altri e dare il proprio contributo alla squadra, indipendentemente dalle 
capacità e dalle possibilità di ciascuno. 

Agli allenatori è richiesta competenza tecnico-sportiva e 
l'attitudine a svolgere il ruolo di educatore in relazione alla 
fascia d'età dei ragazzi che vengono loro affidati; inoltre è 
promossa la loro partecipazione ai corsi di formazione e di 
aggiornamento tecnico proposti dal CSI, dalla stessa società 
sportiva US SDS ed organizzazioni presenti sul territorio. 

Non ponendo il conseguimento del risultato come obiettivo 
primario e irrinunciabile, è richiesto loro di saper sviluppare 
l'equilibrio psico-fisico dei ragazzi e di contribuire a creare uno 
spirito di gruppo e di solidarietà, oltre che di saper svolgere un 
equilibrato e attento lavoro di coinvolgimento che appassioni i 
ragazzi alla pratica sportiva, al continuo miglioramento ed al 
convinto impegno personale. 

 

Per quanto concerne le squadre appartenenti alla fascia di età comprese tra i pre-
adolescenti, giovani ed adulti l'obiettivo principale è quello di riuscire a sviluppare un 
senso critico di appartenenza alla vita comunitaria, dell'Oratorio e della società civile; a 
tale scopo l'attività - senza trascurare la giusta dimensione di crescita psico-fisica e 
sportiva - viene programmata e svolta in base alle necessità e alle esigenze dell’Oratorio. 



L’offerta sportiva 

Di seguito l’offerta sportiva proposta dalla nostra società: 

Sport Categorie Anni di nascita  

    

Calcio CA7 Under 9 2009-10-11  

 CA7 Under 10 2007-08  

 CA7 Under 12 2006  

 CA7 Allievi 2002-03-04  

 CA7 Juniores 2000-01  

 CA7 Top Junior 1996-99  

 CA7 Open M ("C") 1995 e precedenti  

    

    

Volley PVO Mini Volley 2008-2011  

 PVO Under 12 2006-07  

 PVO Under 13 2005-06  

 PVO Ragazze 2004  

 PVO Allieve 2002-03  

 PVO Open F ("A2") 2001 e precedenti  

    

    

Basket PCA Open M ("A") 2002 e precedenti  

    

    

    

    

 


