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Signori Soci,

Covid 19,

37a edizione del
Torneo Estivo “Città di Trieste 2021” , siamo stati i primi in Italia

F.I.G.C.,

Vi per la Vostra partecipazione.

Buona sera, vi do il benvenuti a questa Assemblea della Società.
Anome del Consiglio Direttivo , ringrazio

OgniAssemblea è sempre un momento di bilanci, di riflessioni e anche di suggerimenti.
Il Direttivo, dopo un anno dal suo insediamento, si presenta a questo appuntamento con
una serie di dati che, riteniamo, evidenzino un alto livello di impegno profuso, tale,
considerato l’ambiente in cui si operava, da portare a risultati inaspettati come
evidenziato in questa relazione nella quale tutti gli affiliati ne possano riconoscere
l’efficacia.
Noi crediamo che questo debba essere un punto di forza di questo gruppo, dove
l’argomento “sviluppo” trova la sua casa.

Dobbiamo evidenziare che abbiamo operato durante il pandemia che è stata
una vera e propria tragedia, sia per gli effetti sociali di interruzione dei rapporti, delle
attività, degli incontri interpersonali ma anche per quelli economici.
In tal senso vogliamo sottolineare che - nonostante i crescenti costi e i ridotti ricavi -
abbiamo lasciato inalterata la quota di iscrizione.
Dal lato sportivo c’è stata la sospensione di tutte le gare dei vari campionati.
Ciò nonostante abbiamo voluto continuare a fare gli allenamenti (fra le pochissime
Società che l’anno fatto) per dare sfogo ai nostri ragazzi, altrimenti chiusi in casa.
Accettando di sostenere il pesante fardello delle responsabilità organizzative, nel pieno
rispetto e applicazione dei protocolli predisposti dalleAutorità competenti.

Ritengo che le scelte operative intraprese nel periodo di chiusura e ripartenza siano
state utili non solo alla sopravvivenza della nostra Società, degli atleti, i tecnici,
i collaboratori appassionati, ma anche decisive in prospettiva della prossima stagione
2021/2022.
Segnaliamo con nostro grande piacere che si è registrato un moto di orgoglio e di solido
affiatamento tra tutti i nostri tecnici, atleti, collaboratori e genitori.
Tutti, nel loro specifico ruolo, hanno inteso confrontarsi e collaborare con la dirigenza,
partecipando attivamente alle fasi organizzative con solidarietà di intenti.
Questo ha determinato il grande successo nella realizzazione della

dove a riprendere
l’attività ufficiale con il rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid.
Sono state 35 le squadre partecipanti con la presenza di oltre 900 atleti, 120 dirigenti e
oltre 80 ufficiali di gara, e nelle cinque settimane di attività, non si sono riscontrati
problemi e conseguenze negative per quanto riguarda il contagio.
La professionalità, l’attendibilità dei risultati, l’assenza di interessi, se non quelli di
svolgere il proprio dovere nella riuscita di questa manifestazione sportiva, ci ha fatto
ottenere la massima fiducia delle società sportive partecipanti.

Concludiamo la presente relazione congiuntamente al bilancio 2020/2021e quello
preventivo per la stagione 2021/2022, sicuri di aver operato in buona fede e
nell’interesse della Società, chiedendoVi l’approvazione.
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Settore Giovanile  Attività di Base
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Categoria Misti “2010”

PULCINI 7<7Categoria Misti “2011”

Categoria ESORDIENTI  9<9      2008/2009

PULCINI 7<7

Anche in questa stagione l’Attività di Base è stata fortemente penalizzata, nonostante
avessimo tesserato per tempo tutti i nostri giovani, prima di partire, all’ultimo momento la
F.I.G.C., è stata costretta a fermare tutti i campionati .
Si è cercato di continuare gli allenamenti e attraverso l’impegno e le competenze che
quotidianamente venivano messe in campo dagli istruttori è stato avviato un percorso
che ha fatto riscontrare comunque una crescita dei nostri giovani calciatori, coinvolti
nell’attività tecnica prevista al loro interno.
Alla fine siamo stati felici di partecipare al Torneo Estivo da noi organizzato, sia con la
squadra Pulcini che quella Esordienti.

Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2020/2021

Istruttore
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Dirigenti
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Scabar
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Roberto
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Assistente Moncata Marco

Assistente Moncata Marco
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Assistente

Garbeis
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Pavan

Rocco

Guido

Francesco

Dario

Bruno

Assistente Moncata Marco
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CATEGORIA   GIOVANISSIMI UNDER 14

-  Campionato Regionale

-  37° Torneo Giovanissimi Under 14 “Città di Trieste”

L’iscrizione di questa categoria in fascia “B” Giovanissimi Under 14, è una scelta, che
permette ai giocatori di fare esperienza un anno prima attraverso un confronto con
realtà regionali. Inoltre in questa fascia non ci sono retrocessioni, quindi
si può lavorare in modo più accurato per migliorare la tecnica, e insegnare a come
stare in campo senza guardare “in primis” al risultato.
In ogni caso il campionato purtroppo, non è nemmeno iniziato, sono continuati gli
allenamenti - sempre senza partite - e alla fine gli unici incontri sono stati quelli
disputati nel nostro Torneo Estivo nei mesi di maggio/giugno.

Preparatore Portieri

Responsabile

Dirigenti Cociancich

Ferrari

Scabar

Brazzatti

Andrea

Nevio

Francesco

Roberto

Allenatore Volo Fabio

CATEGORIA   ALLIEVI UNDER 16

Preparatore Portieri

Allenatore

Responsabile

Dirigenti

Culazzu

Calabrese

Cotide

Cociancich

Horiak

Gianfranco

Alessio

Andrea

Andrea

Ivan

-  Campionato Regionale

-  37° Torneo Allievi Under 16 “Città di Trieste”

Anche in questa categoria dovevamo partecipare in fascia “B” Allievi Under 16, perché
c’è la possibilità di giocare tranquilli , senza l’ansia di una eventuale retrocessione.
Questo ha permesso alla Società di inserire coloro che potevano giocare ancora una
stagione nella categoria Allievi, di passarli in una competizione maggiore e cioè negli
Juniores in prospettiva di maturare e prepararsi nell’ottica della prima squadra.
Nemmeno questo Campionato è iniziato, sono continuati gli allenamenti e alla fine è
stato disputato nei mesi di maggio/giugno il nostro Torneo Estivo.
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Campionato Regionale Dilettanti di 1a Categoria

Campionato Regionale

Attività  Agonistica Dilettanti

JUNIORES

Gir. “C”

Gir. “C”

-  Campionato Regionale

Sicuramente un Campionato che, dopo tre partite è stato interrotto, non ha permesso
alla Società di valorizzare i giovani che, nella speranza in una ripresa hanno continuato
ad allenarsi senza però poter partecipare a nessuna gara e, alla fine anche loro sono
scesi in campo solamente in occasione del nostro già citato Torneo.
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Alessandro

Pierangelo

Domenico

Preparatore Portieri

Massaggiatore Maurich

Nicotera

Catera

Assistenza Medica

SalvatoreGrippa

IvanHoriak

Allenatore

Responsabile

Dirigenti

LucaGratton

-  Coppa Regione Dilettanti

-  Campionato Regionale di 1a Categoria

Nella Coppa Regione non siamo riusciti a passare il 1°turno.
Il Campionato venne interrotto alla 5a giornata con la squadra che occupava
l’undicesima posizione. Sono continuati gli allenamenti -
seguendo scrupolosamente le normative prescritte - sperando invano di riprendere.
Hanno partecipato al nostro Torneo Estivo dove il 1° posto è sfuggito nei minuti finali
dell’ultimo incontro.

-  37° Torneo Dilettanti “Città di Trieste”

-  37° Torneo Juniores “Città di Trieste”

Allenatore

Preparatore Portieri

Responsabile

Dirigenti

De Castro

di Benedetto

Gionechetti

Horiak

Grippa

Maurizio

Luca

Diego

Ivan

Salvatore
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37a MANIFESTAZIONE ESTIVA

15 maggio - 19 giugno

La collaborazione
Tornei Provinciali di Calcio

Trofeo

“Città di TRIESTE”

La Societ
manifestazione diventata punto di

incontro durante il periodo estivo di tutti gli sportivi triestini

e

à non potendo organizzare a livello internazionale, causa il Covid, il
tradizionale

i è prodigata, nel difficile e
complicato compito sia presso la sia quella di per organizzare
un Torneo Estivo con l’intento prioritario di dare un minimo di attività in partite ufficiali a
tutte le nostre squadre delle varie categorie nonché aprire la porta alle altre Società che
avessero apprezzato la nostra decisione.
Alla fine sono state della provincia di Trieste a prendere parte alla

nelle varie categorie

Le Società partecipanti hanno contribuito alla riuscita di questa Manifestazione, la
professionalità ci ha fatto ottenere la massima fiducia e ha permesso di riprendere a
giocare a calcio ad oltre disputati.
Un grazie all’impegno di tutti quelli che hanno diligentemente offerto la loro
collaborazione alla Società.

, s

“ “Città di Trieste ,

Esordienti, Giovanissimi,Allievi Dilettanti.

”

F.I.G.C del FVG Roma

36 squadre
37à edizione del Torneo Estivo “Città di Trieste 2021”
Pulcini, ,Juniores

900 atleti nei 90 incontri

Torneo Estivo

37°

Torneo Dilettanti
Torneo Juniores

Torneo Allievi Under 16
Torneo Giovanissimi Under 14

Torneo Esordienti
Torneo Pulcini
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Vogliamo segnalare del che ha assunto un rilievo progressivamente crescente
nelle ultime stagioni, diventando un importante sostegno economico a favore
dell’attività del nostro
A tutti coloro che hanno aiutato la Società attraverso questa partecipazione il

vuole rivolgere un particolare e sentito ringraziamento.

5xmille,

Consiglio
Direttivo

Settore Giovanile.
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Non dimentichiamoci che il ruolo centrale per lo svolgimento della nostra attività e delle
nostre iniziative sono tutti coloro che hanno svolto una qualsiasi attività a favore della
nostra Società. In questo contesto i ruoli centrali sono da attribuirsi alle istituzioni

e al che ci ha affidato la gestione dell’attuale
impianto sportivo.
Regione F.V.G. Comune di Trieste

-- alle  Istituzioniun sentito ringraziamento

-- SponsorTop

Tel. 04055065Viale R. Sanzio 42
ESTECO S.P.A.

Inquotafvg.com

tel. 366 955 64 56

Voglio portare alla Vostra attenzione la estrema difficoltà, derivata dalla pandemia,
nella nostra ricerca di risorse economiche attraverso sponsorizzazioni per sostenere la
nostra attività e, in questo modo, avere anche la possibilità di continuare a mantenere i
costi calmierati, a favore dei nostri associati.
Il Consiglio Direttivo ringrazia caldamente tutti gli Sponsor che, seppure in un momento
difficile, anche se con possibilità finanziarie ridotte, ci sono stati ugualmente vicini
portando un sempre valido aiuto. Rimane in noi la speranza di una loro conferma
in modo di programmare efficacemente la prossima stagione sportiva.

-- Premium  Sponsor

Prodotti ed attrezzature per pulizie industriali

CHEMIGROSS

Via San Pasquale 43      tel. 0409148164

di Franco Creglia

Via San Cilino 105 Tel. 040573434
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Infine d segnalare e ringraziare anche tutte quelle forze economiche che con
i loro titolari o amministratori hanno deciso di esserci vicini, sostenendo ed aiutando
una sana attività sportiva e sociale come la nostra, pur sapendo di non avere rilevanti
ritorni economici, ma sicuramente di avere dei riscontri di immagine
La nostra speranza è ritrovarli ancora al nostro fianco nell’imminente futuro.

.

esideriamo

-- i nostri  Supporter

Abiti da lavoro - Guanti da lavoro

Calzature di sicurezza - Promowear

Rotonda del boschetto 3/1

Via  C. Battisti 19
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Dopo due stagioni sportive di collaborazione tra la società C.G. Studenti e la nostra, la
Scuola Calcio era stata unificata e gestita in autonomia dal C.G. Studenti, che, a
termine di ogni stagione sportiva, doveva passare un numero di ragazzi al San Giovanni
per permetterci di formare una seconda compagine nella categoria “Pulcini”.
Poiché in questo anno si sono riscontrate delle difficoltà causa un numero insufficiente
per formare una seconda squadra, il ha deciso di riproporre la propriaSan Giovanni
Scuola Calcio

Attività di BASE

Quest’anno all’inizio ci troviamo in difficoltà numerica a schierare una seconda squadra.
Siamo però certi che nel corso di questa stagione riusciremo a avere delle iscrizioni
sufficenti che ci permetteranno di schierare due compagini, e fare giocare tutti.
L’inizio dei Tornei della faseAutunnale è prevista per Sabato 16 ottobre.

Non vediamo l’ora di ripartire con questa compagine.
Una squadra giovane, con tanta voglia finalmente di giocare da parte di tutti.

partiranno pure questi Tornei della faseAutunnale.Sabato 16 ottobre,

FINALMENTE,

Società

Istruttori
esercitazioni

con i primi di settembre abbiamo potuto riaprire gioiosamente i cancelli
del nostro Centro Sportivo per i bambini dell’Attività di Base.
Dopo un lungo stop si riprende l’attività, torna prepotente una voglia di normalità che può
identificarsi in semplici gesti o azioni, quali la partitella, il goal segnato, un ”cinque
battuto” con il compagno: tutte queste cose ci sono mancate!
Per essere efficace in questa ripresa la deve essere presente per fornire agli
Istruttori preziosi consigli sulla programmazione degli esercizi, sulla valutazione dei
piccoli giocatori.

che scendono in campo con entusiasmo, tante attenzioni e con l’avvertenza
che le devono essere utilizzate immedesimandosi nei bambini con
immaginazione e tanto tanto divertimento.

annate 2013 - 2014 - 2015 - 2016 (5 anni compiuti)
SCUOLA CALCIO

annate 2011 - 2012 - 2013 (8 anni compiuti)
PULCINI  MISTI

annate 2009 - 2010 - 2011 (10 anni compiuti)
ESORDIENTI  MISTI

Attività Sportiva
Stagione 2021/2022

Programma Attività  stagione sportiva 2021/2022
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Attività Agonistica Settore Giovanile

Campionato Regionale GIOVANISSIMI Under 14

La nostra Società ha scelto di presentarsi con squadre partecipanti alla fascia “B” nelle
due categorie, dove non è prevista nessuna retrocessione, aprendo così uno spazio che
permette un insegnamento del gioco del calcio senza nessuna tensione.

annate 2008 - 2009

Campionato Regionale ALLIEVI Under 16
annate 2007 - 2008 (14 anni compiuti)

Al Campionato 2021/2022 che avrà inizio partecipano 47 squadre
divise in 8 gironi. Pur essendo un Campionato Regionale, la prima fase favorisce la
vicinanza, per cui il SAN GIOVANNI è stato inserito con le Società Muglia F., San Luigi,
S.Andrea, TriesteAcademy, Zaule nel girone “H”.

Domenica 3 ottobre

Anche questo Campionato inizierà con 30 squadre partecipanti
divise 5 gironi co la prima fase vicinioria. Il SAN GIOVANNI è stato inserito nel girone “H”
con le seguenti Società: Cormonese, San Luigi, Trieste Academy, Triestina Isontino,
Unione Friuli Isontina.

Domenica 3 ottobre,

Al Campionato 2021/2022 che avrà inizio Sabato 18 settembre sono 78 le squadre
divise 10 gironi. E’ prevista una prima fase vicinioria, e il SAN GIOVANNI è
stato inserito nel girone “B” della Delegazione di Trieste, con altre le seguenti Società:
Muglia F., Roianese, San Luigi, S.Andrea, Trieste Calcio, Zaule.
Ai giocatori chiediamo dedizione e impegno , se poi c’è anche la qualità è di buon
auspicio per avere la possibilità di entrare nel contesto della Prima Squadra.

Campionato Regionale JUNIORES Under 19

Attività Agonistica Dilettanti

annate 2003 - 2004 - 2005
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Campionato Regionale Dilettanti di PROMOZIONE

Al Campionato 2021/2022 che ha avuto inizio inizio Domenica19 settembre.
La nostra Società è stata promossa per meriti sportivi nel Campionato di Promozione ed
è stata inserita nel girone”B” assieme alle seguenti Società: Aquleia, Azzurra
Premariacco Costalunga, Forum Iujli, Juventina S. Andrea, Romans Medea, Risanese,
Sangiorgina, S. Andrea S.Vito, Santamaria, Sevegliano Fauglis, Terenziana
Staranzano, Tolmezzo Carnia, Trieste Calcio,Fincantieri Monfalcone.
Obbiettivi: - Cercare con tutte le nostre forze di rimanere in questa categoria

- Costruire un modello di lavoro che identifichi la nostra Società, sintetico e
rispondente alle nostre esigenze, tra le quali le valutazioni in prospettiva dei giovani
calciatori.

Dall’analisi dei costi e ricavi della Società risulta evidente che le quote associative di
partecipazione all’attività sportiva aiutano a coprire solamente in parte le spese di
gestione.
Come già accennato, con grande sforzo finanziario tenendo conto della ridotta attività
svolta nella passata stagione, la Società ha deciso di lasciare inalterate le quote
associative.
Per legge, come per la passata stagione, dovranno essere versate in modo tracciabile, e
possono essere corrisposte interamente oppure in due volte.

con un primo importo all’atto dell’iscrizione di (duecentodieci/00) con il saldo
successivo

Con un primo importo all’atto di iscrizione di (duecentodieci) con il saldo

Quote associative: I pagamenti vanno effettuati con bonifico o assegno

JUNIORES,ALLIEVI, GIOVANISSIMI € 350,00
€ 210,00

entro dicembre
ESORDIENTI e PULCINI € 300,00

€ 210,00 entro
dicembre.

Attività Agonistica Dilettanti

Una ripresa piena e completa dell’Attività , dopo due stagioni martoriate dalla
pandemia, è il momento che tutti assieme aspettiamo in questo periodo così complesso
che ancora oggi, ci impone comportamenti e regole distanti dalle nostre abitudini.
Uno stress senza precedenti per tutte le Società ad organizzare l’attività rispettando
norme e protocolli atti a garantire la massima tutela della salute, propria e degli
avversari.

Nonostante tutto siamo ancora qua, convinti che i nostri ragazzi, i nostri dirigenti, i
genitori e i nostri super tifosi saranno degni della nostra storia e dei nostri valori.

CONCLUSIONE
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Dobbiamo ricostruire e rinsaldare con la consapevolezza di uscire vincitori da questo
periodo.

saranno le parole
guida dei prossimi programmi.

Per fare tutto ciò s esposto

Il San Giovanni svolge un’importante ruolo sociale/sportivo sul territorio in cui opera con
grande successo, e vuole essere un’isola felice dove i valori e l’amiciazia sono messi
davanti a tutto e tutti.

RIPARTENZA, ENERGIA, ENTUSIASMO, PRESENTE e FUTURO

arà determinante e fondamentale, come precedentemente ,
e fra

e con la consapevolezza del ruolo che ciascuno ricopre.
disponibilità, collaborazione comunicazione Soci, Dirigenti, Tecnici,
Responsabili Società

Ricordo che in la Società compirà l’

Concludo ringraziandoVi nuovamente, e per chiederVi l’approvazione di questa
relazione sportiva e, per il futuro, Vi chiediamo più coraggio, spirito di collaborazione,
ed unione di intenti per ripartire e continuare l’importante, preziosa e necessaria opera
al servizio dei nostri giovani .

Grazie BuonaAttività a tutti e

dicembre 2021 ottantesimo anno di attività.

“forza San Giovanni”.

Quale importante e primo obiettivo sicuramente nostro
vetusto impianto di illuminazione del campo riqualificandolo con proiettori a LED che
garantiscono uniformità maggiore di illuminazione un notevole risparmio economico
dei consumi.

da realizzare è il rinnovo del

e

Tenendo conto dei dati esposti sono importanti i seguenti punti nella prossima gestione:

,

C

--

i

-- risanamento economico migliorando l’attuale situazione finanziaria
-- riomologazione terreno di gioco
-- realizzare il nuovo impianto d’iluminazione del campo
-- piena disponibilità di tecnici e istruttori a seguire un programma Societario
-- miglioramento della comunicazione
-- riorganizzazione funzionalità ircolo
-- conferma e ricerca nuove risorse e sponsor

rinnovo e ammodernamento sito della società
-- organizzazione corsi dirigenti e riunioni tecnici
-- mantenimento rapporti con Istituzioni e Enti
-- ricerca collaborazion e rapporti con Società Professionistiche

OBIETTIVI


