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CANDIDATURA CONSIGLIO DIRETTIVO DCPS   
 

INSUPERABILI RESET ACADEMY: LEONARDI DAVIDE  

 
1. CONTINUITA’ DI LAVORO: Le ultime 3 stagioni sportive hanno portato ad un 

cambiamento epocale, auspicato da tutte le Società Sportive e Persone 

Fisiche che si sono avvicinate al mondo del calcio e della disabilità nell’ultimo 

decennio, vedendo il progetto Quarta Categoria diventare parte ufficiale 

della FIGC. Dobbiamo garantire la continuità di lavoro e di idee sviluppate e 

realizzate in questo triennio dagli organizzatori di Quarta Categoria, oggi 

responsabili della FIGC DPCS.  

 

2. FORMAZIONE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: Chi non si forma si ferma. 

L’avvio di un progetto ambizioso, che mira a diventare punto di riferimento 

a livello Internazionale, deve basarsi sulla competenza e professionalità dei 

suoi protagonisti:  

• Organizzatori e Responsabili  

• Coach (Area Sportiva - Area PsicoEducativa) e Responsabili (Area 

Gestionale) delle Società Sportive Iscritte alla FIGC DCPS 

• Atleti delle Società Sportive Iscritte alla FIGC DCPS.  

Se Organizzatori e Responsabili della FIGC DCPS ad oggi sono Professionisti del 

Settore, lo stesso non si può dire della Seconda Categoria sopra elencata, che 

dovrà essere la prima ad essere formata, tramite Corsi che dovranno rilasciare 

una Qualifica Riconosciuta a Livello Federale e opportuni Percorsi di 

Specializzazione che serviranno a professionalizzare il Settore.  

Le Aree di competenza dovrebbero essere le seguenti:  

- Area Sportiva 
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- Area Psico Educativa  

- Area Manageriale  

La Formazione dovrà prevedere area tematiche riservate all’ insegnamento delle 

regole di comportamento degli Atleti tesserati per le Società Sportive della FIGC 

DCPS. 

 

3. SVILUPPO SETTORE UNDER 12: Iniziare l’attività sportiva in giovane età 

migliorerà le competenze e la vita delle persone con disabilita in età 

adolescenziale ed adulta. Darà ampio respiro a tutto il movimento avendo 

un continuo ricambio generazionale.  

 

4. SVILUPPO ATTIVITA’ DI BASE: Organizzazione di Manifestazioni Sportive 

Federali anche per persone disabili a bassa funzionalità (non idonee per le 

Categorie Serie D e LND. Vedi punto 5) 

 

5. PROMOZIONE TERRITORIALE: La Lombardia deve essere l’esempio al quale 

ambire. Iter Promozionale:  

• Individuazione di un Delegato Regionale e suo Team Operativo 

• Mappatura Territoriale 

• Individuazione Società già esistenti ed iscritte ad Enti (UISP - CSI che 

svolgono attività analoghe ma meno strutturate) e Federazioni (FISDIR e 

FISPES e SPECIAL OLYMPICS)  

• Presentazione Campionati FIGC DCPS e attività correlate  

• Organizzazione Eventi Promozionali per coinvolgere le nuove Squadre 

individuate  

• Inserimento delle nuove Squadre individuate nei Campionati della Stagione 

successiva  
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L’attuale suddivisione in 3 Categorie (Serie A - Serie B - Serie C) è il punto di 

partenza che dovrebbe ampliarsi con ulteriori 2 categorie (Serie D - LND) per 

permettere una suddivisione più equilibrata in alcuni Campionati.  

 

6. REGOLAMENTAZIONE DISABILITA’ FISICHE E MOTORIE 

 

7. PROGRAMMAZIONE SISTEMICA DI RACCOLTA FONDI CONDIVISA: Il Settore 

Calcio offre la possibilità di creare molte tipologie di raccolte fondi che se 

ragionate su scala Nazionale e condivisa potrebbero portare a budget elevati 

che dovranno essere ripartiti in parti uguali tra tutte le Società iscritte alla 

FIGC DCPS ed utilizzate per far crescere tali realtà. Saranno individuati 

settori specifici nei quali le Società dovranno investire tali budget:  

• Formazione 

• Trasporti  

• Materiale Didattico da campo  

 

Distinti saluti  

 

 

Torino, 25 Marzo 2020      Davide Leonardi  
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