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A.S.D STAY O’ PARTY 

JUNIORES PROV. 2020/2021 



CHI SIAMO 

 

L’ ASD Stay O’ Party nasce a Casale Monferrato nel 2014 

per volere di un gruppo di amici fino a quel momento 

impegnati principalmente nel campo delle pubbliche 

relazioni e dell’intrattenimento.  
 

La nostra mission è di fare calcio in modo innovativo,  

auto sostenibile, offrendo un prodotto il cui valore aggiunto 

siano la comunicazione e il coinvolgimento attivo del nostro 

pubblico.  

 

PALMARÉS 
 

2014 Fondazione 

2015 6° posto – Terza Categoria 

2016 VINCITORI – Terza Categoria 

2017 2° posto – Seconda Categoria 

2018 VINCITORI – Seconda Categoria 

2018 VINCITORI – Coppa Piemonte 

2019 9° posto – Prima Categoria 

2019 Quarti di Finale – Coppa Piemonte 

2020 VINCITORI – Prima Categoria   

L’ORGANIGRAMMA 

 

Presidente  

Gianluca Gentile 

 

Vice Presidente  

Roberto Fecarotta  

 

Segretario-Tesoriere  

Luca Guaschino  

 

Responsabile S.G.  

Matteo Bongiorno 

 

Direttore Sportivo  

Daniele Bonelli  

 

Team Manager  

Diego Caponigro 

 

Addetto Stampa 

Matilde Castagnone  

A.S.D STAY O’ PARTY 



IL MOVIMENTO 

Il territorio 

I tifosi 

Il calcio 

Gli eventi 



I NOSTRI CANALI UFFICIALI 

Facebook - 4300 Mi piace - Principale Social Network del mondo.  

Contenitore grafico, video, news dell’attività della squadra.  

Instagram - 1900 follower - Scrigno di emozioni, video e foto delle varie 

attività. Contenuti e stories quotidiane che raccontano il mondo Stay. 

Web - sito internet del club. Raccolta di notizie, storia, composizione del 

club, partners commerciali e news relative all’attività. 

Youtube - canale video ufficiale del club.  
Raccolta video, iniziative e gare.  

Twitter - 400 follower - Rimando ufficiale delle 

principali notizie riguardanti il club.  

Telegram - canale unidirezionale del club. Rimando ai link delle altre 

piattaforme. Invio specifico di contenuti promozionali.  



PROGETTO JUNIORES 2020 – 2021  

In cosa consiste la collaborazione? 

Al termine della crescita sportiva nel settore giovanile del Turricola Terruggia i ragazzi           

proseguiranno il loro percorso calcistico nella formazione Juniores di Stay O Party, che con la 

propria prima squadra parteciperà al campionato di Promozione.  

 

A chi è rivolta la Juniores provinciale 2020-2021? 

• Ai ragazzi nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 ed eventuali fuori quota delle 

annate 2000 – 2001 (max 4 in campo). 

 

Obiettivo del Progetto:  

• Permettere ai ragazzi di continuare la propria crescita calcistica in un ambiente sano e 

motivante condividendo i principi sportivi ed educativi del Turricola Terruggia, in modo da 

poter coltivare la loro passione per il Calcio, non solo come attività sportiva ma anche 

come momento di aggregazione.  

• Al termine della stagione, o del biennio, a seconda della crescita individuale ottenuta, la 

speranza è quella di poter raggiungere i compagni in Prima Squadra.  

• Nella stagione sportiva 2020-2021 gli Under obbligatori in Promozione saranno i 2000-

2001-2002. Ne consegue che nella stagione successiva il 2003 ne sarebbe parte 

integrante.  

 



PROGETTO JUNIORES 2020 – 2021  

Come sarà strutturata? 

• Gli allenamenti (2 a settimana/lunedì e giovedì) si svolgeranno presso l’impianto sportivo 

comunale di Terranova, strada Maestra SN fraz. Terranova. Ciclicamente verrà 

organizzato un allenamento settimanale aggiuntivo per poter condividere alcuni momenti 

di lavoro sul campo con la Prima Squadra. 

• Le gare ufficiali si disputeranno il Sabato pomeriggio presso l’impianto sportivo comunale 

di Borgo San Martino.  

 

Chi saranno i referenti? 

• Dirigente responsabile: Sign. Matteo Bongiorno  

• Responsabile area tecnica: Sign. Claudio Perotti 

• Allenatore: in fase di selezione 

 

Cosa comprende la Quota associativa (100€)? 

• Contributo spese fisse Campo d’allenamento 

• Contributo spese Staff tecnico 

• Tuta di rappresentanza  

• Kit base di allenamento  

 

N.B. Si ricorda che per poter svolgere l’attività agonistica è necessario il certificato di Idoneità 

Medico-Sportivo.  

 



PROGETTO JUNIORES 2020 – 2021  

PREMIO DI PREPARAZIONE  

 

Che cos’è?  

Il Premio di preparazione, disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne alla 

Federazione (NOIF), consiste nel riconoscimento di una somma di denaro alle società che 

abbiano contribuito a formare i giovani ad esse legate da vincolo annuale. 

 

Come si calcola? 

Bisogna moltiplicare il coefficiente ISTAT (556€) per il parametro relativo alla categoria della 

compagine per la quale si sta contraendo il primo vincolo dilettante (Stay 4,0), considerando 

le ultime 3 Società per la quale si è stati tesserati negli ultimi 5 anni.  

 

Es. Marco Rossi  

19/20 Casale fbc – 18/19 Casale fbc – 17/18 Caresana – 16/17 Caresana – 15/16 Caresana  

 

Premio max da riconoscere al Casale: 556€ x 1,6 = 889,6 € 

Premio max da riconoscere al Caresana: 556 x 2,4 = 1334,4€ 

 

  



PROGETTO JUNIORES 2020 – 2021  

TABELLA PREMIO DI PREPARAZIONE  

 

Es. Marco Rossi  

19/20 Casale fbc – 18/19 Casale fbc – 17/18 Caresana – 16/17 Caresana – 15/16 Caresana  

 

Premio max da riconoscere al Casale: 556€ x 1,6 = 889,6 € 

Premio max da riconoscere al Caresana: 556 x 2,4 = 1334,4€ 

 

  



PROGETTO JUNIORES 2020 – 2021  

FAC – SIMILE RINUNCIA PREMIO DI PREPARAZIONE 



I NOSTRI PARTNER 2019/2020 
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A.S.D STAY O’ PARTY 

Associazione Sportiva Dilettantistica Stay O’ Party C.F. 

91031330060 P. IVA 02484060062  

Sede: Via Morano A.G., 1 - 15033 Casale Monferrato (AL)  


