
L'EVOLUZIONE DELLA SCUOLA CALCIO IN ITALIA

AFFILIAZIONE SOCIETA'



PROGETTO
Creare 100 Scuole calcio di eccellenza in Italia ed all’ estero, rispettando esclusive
territoriali e utilizzando le migliori metodologie e programmi dettagliati con lezioni
corredate da guide e tutorial sia testuali che grafici e per ogni lezione, da una video-
lezione dimostrativa di allenamento sul campo con attente analisi tecniche e immagini
dettagliate così da poter supportare i vostri Educatori nel percorso formativo.

I nostri coach vi trasmetteranno le loro conoscenze permettendovi di migliorare le vostre
conoscenze in ambito di educazione allo sport e le tecniche di allenamento divise in 4
macro aree testate, che così efficacemente hanno portato tanti giovani ad intraprendere
la strada del professionismo.



Oggi la TOTTI SOCCER SCHOOL vuole mettere a vostra disposizione la propria esperienza
e le conoscenze acquisite e guidarvi nell'apprendere attraverso lo sport e il divertimento.

Ogni corso è suddiviso in lezioni della durata di circa 40 minuti in cui vengono sviscerate e
presentate varei esercitazioni di base con tutte le possibili varianti collegate.

Per tutte le società, VALUTATE, SCELTE ed AFFILIATE con una royalties veramente
simbolica, il servizio sara’ totalmente gratuito, e verranno dotate di tutte le informazioni
ed i programmi che negli anni ci hanno portato ad avere ottimi risultati sia a livello
individuale che di gruppo squadra.

Ogni particolare verrà dettagliato dai nostri responsabili in un incontro conoscitivo che
sarà obbligatorio presso il nostro sportivo.



TOTTI ACADEMY SOCIAL
Sarà la realtà che collegherà tutte le famiglie di ogni singola società affiliata.

Tutti gli iscritti, previa registrazione, avranno accesso alla nostra APP interamente
dedicata alla realtà delle nostre scuole calcio, sia in Italia che all’estero.

Unica nel suo genere, permetterà di creare un profilo personale e collegarsi agli altri utenti
riuscendo ad interagire a 360° con scambio d’informazioni, foto, risultati delle partite,
sondaggi a premi e tantissimo altro.

Inoltre gli utenti potranno condividere contenuti multimediali di vario tipo, ed utilizzare le
convenzioni della nostra grande famiglia attraverso le aziende che aderito con grande
entusiasmo.



TOTTI SOCCER SCHOOL ha una struttura all’avanguardia, formata da professionisti unici
per esperienze di vita sportiva, carriera professionale, motivazioni, umanità e grande forza
di volontà, volutamente scelti per far nascere e gestire gli aspetti di formazione delle
società affiliate e dei propri tecnici.

Per ogni sede vengono appositamente organizzati ogni stagione:

- Seminari con codici di accesso personali per i responsabili.
- Incontri d’inizio stagione per fissare obiettivi e creare insieme la programmazione in base
ad esigenze generali e specifiche che possono esserci.
- Test di valutazione per la preparazione dei tecnici.

Incontro mensile per verificare gli obiettivi e consolidare i rapporti tra tutti noi.

FORMAZIONE

La Totti School con propensione a migliorare il servizio offerto alle società affiliate, mette a
loro disposizione una costante consulenza che si sviluppa con:

- Visite periodiche presso le proprie sedi del direttore generale
- Visite periodiche presso le proprie sedi dei responsabili tecnici

CONSULENZA PERSONALIZZATA



Metodologia Allenamento by Coaching Sport Italia

Corsi

Interventi in sede
Visite di un tecnico TSS o Coerver Coaching presso la
sede dell'Academy

N° 9 webinar approfondimento
Approfondimento tecnico/organizzativo con argomenti
proposti dal Direttore didattico della TTS e/o da
concordare

FORMAZIONE GARANTITA



Coerver Coaching è un marchio leader nell'educazione calcistica indipendente, che
offre sviluppo basato sulle abilità di giocatori, allenatori e club in oltre 50 paesi in tutto il
mondo.

Il perché - Miriamo a incoraggiare l'amore per il calcio abile in giocatori, allenatori e
genitori. Crediamo che tutti i miglioramenti inizino con l'amore per il gioco.

la Come - Il nostro curriculum e metodo rivoluzionari, supportati dalla scienza, ha
cambiato il modo in cui il gioco viene giocato e insegnato in tutto il mondo. il risultato è
un miglioramento trasformativo nel calcio e nelle abilità sociali dei bambini. È stato
provato e testato per quasi 40 anni dai migliori club e federazioni professionistiche e
con oltre 1 milione di giocatori nel calcio di base.

Il cosa - I tuoi giocatori e allenatori trasformeranno le loro abilità usando il metodo
Coerver nei campi, nelle accademie e nei corsi di coaching Coerver.

COERVER COACHING



TORNEI ED EVENTI
RADIO 
RADIO CUP
Settembre 2022 
Categoria: SCUOLA CALCIO

TORNEO TOTTI
ACADEMY
Settembre 2022
Categorie: Scuola Calcio e
Under 14-15-16

TOTTI SUMMER
CAMP
Categorie: dai 8 ai 13 Anni
Compiuti

MEMORIAL 
ENZO TOTTI
Giugno 2023
Categoria: SCUOLA CALCIO

TOTTI SOCCER
SCHOOL CUP
Maggio 2023
Categorie: Scuola Calcio e
Under 14-15-16

TORNEO DEL
CAPITANO
Maggio 2023
Categoria: SCUOLA CALCIO



VANTAGGI DELL'AFFILIATO
1. ACQUISIZIONE DEL BRAND e del nostro Know-Hou: Immagine, competenza, esperienza
e professionalità consolidata negli anni, messe al servizio dell’affiliato.

2. ASSISTENZA INIZIALE, l’affiliato beneficerà dell’assistenza di tecnici specializzati su tutti
gli aspetti tecnici, burocratici ed organizzativi dell’attività.

3. FORMAZIONE INIZIALE, indispensabile in mancanza di specifica esperienza nel settore.

4. VANTAGGIO COMPETITIVO sin dal primo giorno l’affiliato può beneficiare
dell’avviamento della Totti Soccer School e della notorietà della stessa.



5. ASSISTENZA CONTINUATIVA: l’affiliato godrà, per tutta la durata del rapporto, della
assistenza specializzata della Totti Soccer School.

6. PUBBLICITA’ E PROMOZIONE: l’affiliato avrà benefici delle campagne pubblicitarie e
marketing appositamente studiate e create in simbiosi con una delle redazioni italiane
più importanti e di successo, proprio per perseguire un unico risultato per ogni società se
pur in condizioni territoriali e socio-economiche diverse.

7. RIDUZIONE DEI RISCHI di insuccesso per intraprendere una nuova attività: l’esperienza
acquisita nelle molteplici sedi conferma che l’affiliato ha minori probabilità di insuccesso e
quindi minori rischi finanziari.



VANTAGGI ECONOMICI DELL'AFFILIATO
I vantaggi sono molteplici nel corso dell’anno, e vengono calcolati sulla base delle
partecipazioni a:

- Nuove iscrizioni
- Tornei ed eventi
- Campus estivi
- Stage formativi

Ed in base alle proprie capacità nella gestione:

- della piattaforma “Totti soccer Affiliate”
- della linea Totti merchandising



SOCIETA' AFFILIATE
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Società già affiliate



VALORE DEL BRAND TOTTI SOCCER
E’ ormai da tutti riconosciuto il ruolo chiave del brand in qualsiasi attività:

Un brand riconosciuto

Contribuisce alla creazione di risultati economici positivi

L’identità è determinante per offrire un orientamento definito alle famiglie, un’immagine
positiva del brand si riflette positivamente sui risultati.



UNITI VERSO IL SUCCESSO
Se hai deciso di intraprendere quest’avventura con noi non devi far altro che affidarti al
nostro team!!!!

Godrai della NOTORIETA' della nostra scuola calcio, ottenuta dall'apprezzamento di
società sportive italiane ed estere, con un numero affiliazioni in costante crescita.

Acquisirai nel tempo le nostre METODOLOGIE DI LAVORO grazie a una ricerca continua di
programmazione tecnica innovativa con un costante aggiornamento per la formazione
del proprio staff tecnico. 

Un lavoro unico ed esclusivo, dove il rapporto tra scuola calcio e bambini non sarà un
istruttore, un gruppo, ma si lavorerà in team.



Parteciperai ai nostri prestigiosi eventi con migliaia di persone coinvolte e con societa'
professionistiche sempre molto attente.

Riceverai un calendario annuale con preparazione dettagliata di tutti gli eventi stagionali,
con pianificazione di ogni singolo momento, presentato per ogni società partner durante
l’ incontro di inizio stagione.

Entrerai a far parte di una vera e propria famiglia con un elevato numero di soci.

Farai parte di una realtà che cura nei minimi dettagli rapporti con i media: ogni evento è
promosso su RADIO RADIO, quotidiani,tv locali e nazionali.

Avrai una pagina in esclusiva sul sito e nell'app oltre a presenze nelle nostre pagine
social: con chiavi d'accesso fornite a tutte le società affiliate, per permettere loro di
aggiornare la pagina, inserire foto, commenti, testi ed EVENTUALI SPONSOR..

I vostri bambini più abili verranno monitorati e visionati costantemente attraverso stage
ed amichevoli con società professionistiche.

PERCHE' IN QUALSIASI PARTE D’ ITALIA e del MONDO TUTTI I BAMBINI POSSANO
AVERE LE STESSE POSSIBILITA'!!!

Ti aspettiamo nella nostra grande famiglia...



L'EVOLUZIONE DELLA SCUOLA CALCIO IN ITALIA

CONTATTI

Tel: 3913336203 - 3394118769
Email: info@juniorteam.it


