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Servizi Scuola Calcio A.C. Prato – stagione 2022/2023 

 

Congratulazioni per esserti iscritto alla Scuola Calcio A.C. Prato… Il tuo sogno parte da qui! 

 

Il nostro obiettivo è quello di promuovere l’attività calcistica creando un ambiente ricco e nutriente per i nostri 
ragazzi facendo loro respirare i valori di inclusione e rispetto su cui si basa la filosofia dell’A.C. Prato. 

Siamo attenti ad ogni aspetto e vogliamo garantire ai nostri iscritti ed alle famiglie una serie di servizi di natura 
sanitario-sportiva ma anche di carattere sociale per dare vita ad un gruppo omogeneo e unito sia in campo che 
sugli spalti.  

Per tutti gli iscritti sono previsti: 

- una o due partite giocate nei giorni di sabato e/o domenica, sia contro squadre della Provincia di Prato 
che fuori provincia; 

- iscrizione e partecipazione a tornei a carattere Provinciale, Regionale e Nazionale; 
- istruttori qualificati UEFA-A, UEFA-B, UEFA-C o con laurea in Scienze Motorie; 
- presenza settimanale di un preparatore atletico e un preparatore dei portieri; 
- riunioni periodiche rivolte ai genitori su ambiti inerenti, lo sviluppo motorio, la psicologia dell’atleta, la 

sana alimentazione, ecc. 
- canale diretto tramite Whatsapp con la segreteria per domande, chiarimenti o richieste sulla Scuola 

Calcio 
- ingresso omaggio allo Stadio per i tesserati per vedere le partite interne di Serie D dell’A.C. Prato. 

Per ricevere l’accredito sarà necessario inviare una mail a scuolacalcio@acprato.it indicando nome, 
cognome, luogo e data di nascita entro le ore 19:00 del giovedì antecedente alla gara casalinga. 

- tariffa speciale per l’acquisto del biglietto di ingresso allo Stadio per le partite interne di Serie D dell’A.C. 
Prato riservata ai genitori o ad un accompagnatore delegato. Il ticket potrà essere acquistato 
esclusivamente al botteghino dello Stadio. 

- esame dello stato fisico dell’atleta in base all’età. 
- convenzione esclusiva con la Misericordia di Prato per visite medico sportive e per visite specialistiche 

con scontistica riservata all’atleta e a tutta la famiglia. Per usufruire della convenzione sarà necessario 
ritirare la tessera “Sport e Salute” che sarà rilasciata direttamente da Misericordia di Prato. 


