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Una realtà che nasce da grandi tradizioni

La S.C.I. CaronneseTurate è il frutto dell’unione di due grandi           

realtà calcistiche, tra le più longeve del panorama dilettantistico        

italiano, attive fin dagli anni ’30

E’ intenzione del Consiglio non dimenticare questa storicità e le rispettive 

tradizioni societarie, che attribuiranno immediatamente autorevolezza, 

blasone e un’ottima reputazione alla nuova realtà costituente

Nel tempo le due Società non hanno mai conosciuto momenti difficili, 

merito soprattutto di coloro che hanno saputo gestirle con oculatezza e 

coerenza perseguendo programmi chiari e ragionati insieme ai propri 

sponsors…. la logica dei “piccoli passi” alla fine ha premiato!

La stabilità e l’unione d’intenti dei dirigenti delle due Società hanno 

portato alla nascita di questa nuova realtà che sarà capace, in un periodo 

più critico e in un contesto più concorrenziale, di raggiungere obiettivi e 

risultati ambiziosi ed importanti
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CaronneseTurate: la struttura organizzativa

La S.C.I. CaronneseTurate si presenta ai nastri di partenza con 
una struttura organizzativa robusta e capace di gestire più di 

400 atleti e 100 collaboratori:

Consiglio Presidente
A.Reina

VicePresidenti
A.Ortolani – A.Volontè – A.Marazzi

Direttore Generale
R.Fici

Prima Squadra 
e Juniores Naz.le

D.Vago

Settore 
Giovanile

P.Morandi
M.Colombo

Segreteria
Generale

L.Vannini

Amministrazione 
e logistica

L.Vannini – A.Turconi

Mktg
Comunicazione

F.Volontè
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Prima Squadra: la Serie D !!!!

Juniores Nazionale: un grande vanto!!

La Prima Squadra rappresenta il biglietto da visita della Società

La formazione disputerà la Serie D

Con un progetto ben definito e accorto è stato riconfermato lo staff tecnico 
del Turate che aveva raccolto nella scorsa stagione risultati importanti

La rosa di giocatori che si sta costruendo ci garantirà il raggiungimento 
di importanti obiettivi: all’esperienza dei giocatori ex Turate è stato aggiunto 
il carico potenziale dei giovani under 25 della ex Caronnese oltre all’arrivo di 
nuovi elementi che andranno a potenziare ulteriormente lo scheletro della 
squadra

All’interno del Settore Prima Squadra sarà presente anche la Juniores 
Nazionale, ricca di giovani talenti, in cui è stato confermato lo staff tecnico 
della Juniores Regionale della ex Caronnese, capace di raggiungere 
importanti traguardi ogni anno

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fcversilia2008.com/wp-content/uploads/2009/03/serie-d.jpg&imgrefurl=http://bagni-di-lucca.virgilio.it/bloglocal&usg=__Vd_JS_4R8ISDyT-uxKEOba2Gax0=&h=604&w=824&sz=60&hl=it&start=2&um=1&tbnid=BLco7x6hnvCtCM:&tbnh=106&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3Dserie%2Bd%26hl%3Dit%26um%3D1
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Il Settore Giovanile: il nostro futuro

La Caronnese e il Turate hanno saputo negli anni                

costruire due settori giovanili importanti capaci di            

catalizzare un numero importante di ragazzi, formandoli dal punto di vista 

non solo atletico-sportivo ma anche sotto l’aspetto psico-fisico

Il nuovo Settore Giovanile nasce dalla tradizione di questi vivai che 

rimarranno intatti, capaci di presidiare le zone del Varesotto, dell’alto 

Milanese e del Comasco

Ogni anno più della metà dei nati caronnesi e turatesi hanno scelto la 

Caronnese e il Turate come propria scuola sportiva e questo rappresenterà 

l’obiettivo minimo anche per il futuro

La Scuola Calcio della CaronneseTurate, sviluppata con il contributo di 

istruttori diplomati ISEF, partirà dal prestigioso riconoscimento ufficiale della 

FIGC come “Scuola Calcio Riconosciuta”

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://accomo.org/wp-content/uploads/2009/05/bambini-che-giocano.jpg&imgrefurl=http://accomo.org/page/6&usg=__ALQk2Qp2toKRXiwAMQK43Z8AjV8=&h=499&w=697&sz=420&hl=it&start=6&um=1&tbnid=Sv7ZH3ftrp5LkM:&tbnh=100&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dbambini%2Bche%2Bgiocano%2Ba%2Bcalcio%26hl%3Dit%26um%3D1
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Segreteria, Amministrazione e logistica: il valore aggiunto 

Per garantire la massima efficienza societaria in termini operativi e la 

necessaria stabilità economica, la CaronneseTurate doterà la sua 

struttura di due aree determinanti per il perseguimento dei suoi 

obiettivi:

Segreteria Generale, capace di sovraintendere tutte le attività dal 

punto di vista burocratico e amministrativo nonché i rapporti con la 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Amministrazione e Logistica, in grado di organizzare le strutture a 

supporto della Società e delle squadre (magazzini, campi di gioco, 

spogliatoi, Sede etc etc) nonché di seguirne il controllo della gestione 

patrimoniale e l’aspetto finanziario ed economico assicurandone            

la sua solidità patrimoniale

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://imagecache2.allposters.com/images/pic/PTGPOD/518857~Pallone-da-calcio-Posters.jpg&imgrefurl=http://ali-grafica.forumcommunity.net/%3Ft%3D23685162&usg=__GLPnN9QvzTnAAJE3-wjMoVEQEUc=&h=450&w=338&sz=12&hl=it&start=59&um=1&tbnid=x2ckLeIJvkO-AM:&tbnh=127&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dpalloni%2Bda%2Bcalcio%26ndsp%3D21%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D42%26um%3D1
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CaronneseTurate Promotions, la finestra sul mondo

La nuova CaronneseTurate Promotions, responsabile del marketing e della comunicazione, ha già in 

programma diverse iniziative inerenti:

• la produzione di tutto il materiale promo-pubblicitario: carta intestata, buste e 

biglietti di auguri, pass, tessere di abbonamento, manifesti per le diverse manifestazioni e iniziative, calendari 

dei diversi campionati, cartellonistica pubblicitaria sul perimetro del campo e segnaletica in tutte le strutture 

sportive

• la realizzazione del nuovo magazine “CaronneseTurate – Calcio News”, 
periodico sportivo legato alle attività della Società, distribuito in più di 2.000 copie a numero in più di 70 punti 

di contatto (durante tutte le partite ma anche sul territorio di Caronno, Turate, Saronno e hinterland) 

garantendo ampia visibilità a tutti gli sponsors

• l’implementazione di tutte le diverse attività che la Società svolgerà durante 

la stagione sportiva (dagli eventi ai tornei, la campagna abbonamenti, i comunicati radio durante le 

partite, la leva calcio)

• la gestione delle relazioni con le testate giornalistiche Tv – radio – stampa 

ed internet, provvedendo alla supervisione della tribuna e sala stampa durante le partite interne della 

Prima Squadra e alla stesura di puntuali comunicati stampa relativi alle squadre e alle attività societarie

• la produzione del materiale fotografico della Società

• la realizzazione e la gestione day-by-day del nuovo sito internet


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

