SOCIETÀ SPORTIVA ANNI VERDI 1995
Viale Kennedy n. 60 – 20014 Nerviano

Per far capire meglio a chi non ci conosce lo spirito della Società Sportiva Anni verdi 1995, proponiamo
unestratto del nostro statuto -approvato il 25/06/2007- l'associazione ha le seguenti finalità:
a. promuovere la pratica dello sport, all’ interno ed all’ esterno delle strutture oratoriane, con
particolare attenzione al calcio, al basket e alla pallavolo;
b. realizzare un progetto educativo di ispirazione cristiana coinvolgente bambini, giovani, adulti e
famiglie con particolare attenzione a quelle facenti parte del tessuto sociale delle Parrocchie di
Maria Madre della Chiesa e S. Stefano in Nerviano;
c. aderire ad associazioni sportive di carattere nazionale aventi finalità di progetti educativi di
ispirazione cristiana, quali le “ Polisportive Giovanili Salesiane ( PGS )” e/o “ Centro Sportivo
Italiano ( CSI )” nonché allo statuto e regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali affiliate al
Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ) cui SSAV95 aderisce su delibera del Consiglio
Direttivo;
d. concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e
culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le
proprie attività alla lealtà ed all’ osservanza dei principi e delle norme sportive.
Questi principi sopra elencati cerchiamo di viverli quotidianamente nell’ attività sportiva che svolgiamo
con passione e spirito di servizio coinvolgendo più di 100 atleti dai 6 anni in su, nelle discipline del
Basket, Calcio, Minivolley e Volley.
Per questa stagione sportiva 2011/2012 nel Basket abbiamo una squadra Under 19. Nel Calcio a 7
abbiamo cinque squadre: OpenA, Top Junior, Under14, Under11 e l' attività primi calci, per l'
avviamento al calcio dei bambini nati nel 2005. Nel Volley attualmente svolgono l' attività sportiva una
squadre di 2° divisione femminile FIPAV, una Libera Femminile PGS e una squadra genitori. Infine
teniamo dallo scorso anno regolari allenamenti di minivolley settimanali.
Le squadre di basket, pallavolo e minivolley utilizzano per la loro attività le palestre comunali di
Nerviano, S. Ilario e Garbatola, mentre le squadre di calcio si allenano e giocano nei campi di calcio a7
degli oratori delle Parrocchie di S Stefano e Maria Madre della Chiesa.
Manteniamo una quota di iscrizione popolare ( 110,00 ), per permettere veramente a tutti di svolgere l’
attività sportiva , cercando al contempo di offrire un servizio formativo alla pratica sportiva adeguato. A
tal proposito, più di trenta persone svolgono la delicata funzione di educatori ed allenatori, seguendo gli
atleti nella loro crescita sportiva , ma soprattutto educandoli ai principi di lealtà, amicizia, condivisione
e solidarietà. Seguono regolarmente a turno corsi di formazione presso gli enti sportivi, CSI ( Centro
Sportivo Italiano ) e PGS ( Polisportive Giovanili Ssalesiane ), per aumentare ogni anno le competenze
sportivo-educative. Tutti sono volontari, spendendo gran parte del loro tempo libero per seguire gli
atleti nelle varie discipline.
E' difficile raccontare in poche righe la storia e la vita quotidiana della SSAV95, perciò vi invitiamo a
seguire gli allenamenti e le partite delle nostre squdre, per poter vedere e toccare con mano la nostra
splendida realtà.
Ciao a Tutti
Società Sportiva Anni Verdi 1995 - il presidente Michele Rosa

