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«Educamos personas, formamos futbolistas»!!



VALENCIA CF SOCCER SCHOOL
IL METODO 

LA TRADIZIONE ED I RISULTATI
Da sempre Valencia CF Soccer School è rinomato per la propria metodologia di lavoro e per la propria cantera da cui 
sono usciti  più di 600 giocatori professionisti e 24 a livello internazionale solo negli ultimi 15 anni. 
Il Club spagnolo propone un Clinic di alto livello a Roma, diretto e coordinato da Toni Navarro (Direttore Valencia CF
Programs) e dal suo staff, che presenterà il metodo di lavoro che si pone come obiettivo principale quello della
formazione di giocatori di calcio.
Creare giocatori pensanti, che sappiano prendere decisioni, che siano propensi ad un gioco offensivo, che
garantiscano massima intensità nel recupero della palla, tenendo conto delle abilità, dell’età e del contesto in cui
vive il bambino: sono questi i principi che ispirano il metodoValencia!
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GIOCATORI FORMATI DA VALENCIA CF ATTUALMENTE IN PRIMA SQUADRA
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VALENCIA CF COACH CLINIC
DESTINATARI E OPPORTUNITA’

Il VCF Coach Clinic, a cui potranno aderire un numero
massimo di n. 40 istruttori, è riservato a:
• Tecnici / Istruttori UEFA B;
• Tecnici / Istruttori in possesso di attestato FIGC;
• Laureati in Scienze motorie o equivalenti, qualora

interessato non sia in possesso di attestato FIGC;
• Laureando in Scienze motorie o equivalenti, qualora

l’interessato non sia in possesso di attestato FIGC

Esclusivamente all’interno del Clinic, tra i partecipanti verranno 
selezionati gli istruttori che entreranno a far parte di Valencia CF 
Soccer School Italy sia come Coordinatori delle VCF Academies 
italiane, sia come tecnici dei Valencia Summer Camp 2021.

Al fine di conoscere nel miglior modo possibile i partecipanti,  nel 
corso del seminario è previsto anche un questionario valutativo.

Lo Staff di VCF Soccer Academy Italy metterà a disposizione un 
interprete di lingua spagnola per l’intera durata del seminario.



VALENCIA CF COACH CLINIC
IL PROGRAMMA

19 marzo
• PresentazioneValencia CF Soccer Schools
• Identità del giocatore (n.1 ora)
• Piano di sviluppo del giocatore (n.1 ora)
• Domande e dibattito aperto

20 marzo
• Preparazione fisica del giocatore (n.1 ora);
• Preparazione e allenamento dei portieri (n.1 ora);
• Domande e dibattito aperto

21 marzo
• Analisi e struttura del lavoro svolto all’interno del settore

giovanile diValencia CF (n.1 ora)
• Struttura e organizzazione Valencia CF Camp ’21, analisi

protocollo Covid adottato in occasione dei VCF Camp ’21
(n.1 ora);

• Domande e dibattito aperto.

El Futbol es de los VALIENTES!!



VCf COACH CLINIC SU ZOOM
NOTE ORGANIZZATIVE

Valencia CF Soccer Schools crede fermamente nella formazione in presenza al fine
di valutare meglio i partecipanti e dimostrare anche in campo nel metodologie di
allenamento diValencia CF Soccer Schools!

Allo stesso tempo però è doveroso dare sempre priorità alla salute e dei
partecipanti, rispettando le disposizioni di Governo italiano, CTS e FIGC, pertanto
si è optato per l’organizzazione del Clinic attraverso la piattaforma Zoom.

Ciò ci permetterà di affrontare più tematiche attraverso l’intervento dei
componenti dello Staff tecnico di Valencia CF per garantire la massima
qualità ai propri partecipanti.

Qui di seguito alcune importanti note organizzative relative ai VCF Coach Clinic
‘21:

• L’organizzazione si riserva di modificare la sequenza delle tematiche inserite
nella slide precedente, sulla base della disponibilità dei tesserati di Valencia CF
che interverranno;

• Gli orari dei vari interventi verranno comunicati agli iscritti a ridosso dall’inizio
del Clinic;

• Qualora non fosse possibile partecipare ad uno o più interventi,
l’Organizzazione provvederà a registrare ed inviare agli interessati le lezioni
perse;

• Nel corso del Clinic verrà trasmesso un questionario valutativo ai partecipanti
che dovranno compilarlo e trasmetterlo all’organizzazione al fine di valutare
con più accuratezza i profili dei partecipanti;

• Al termine del Clinic, sarà cura dell’organizzazione trasmettere il certificato di
partecipazione in formato PDF agli iscritti.



VCF COACH CLINIC 21
COSTI

Costo VCF COACH CLINIC € 115,00

Costo VCF COACH CLINIC per appartenenti alo Staff dei 
VCF Camp  e ISTRUTTORI Polisportiva Bruinese

€ 60,00

Costo VCF COACH CLINIC per partecipanti all’edizione 2020 € 60,00

Costo VCF COACH CLINIC per appartenenti a Società Sportive
che ospiteranno iVCF Camp ‘21

€ 60,00

Per info e scheda di adesione
ASD Polisportiva Bruinese
 Via Piossasco 35 – Bruino 

www.polbruinese.com 
segreteria@polbruinese.com 

Tel331 8444066

YO sOY VALENCIA, 
y TU?




