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www.insema 
• CH-6900 Paradiso – casella postale 338 
• raggruppamentoinsema@gmail.com 
 
 
comitato 2014/2015 
• Paolo Porcu presidente 
• Christopher Dickson vicepresidente 
• Leonora Forgione segretaria 
• Michael Schmiedgen cassiere 
• Marco Cocchi responsabile comunicazione 
• Christian Buchwald responsabile marketing 
• Luca Balzarini responsabile equipaggiamento 
• Roberto Zampetti responsabile manifestazioni 
 
 
delegati club 
• Alvaro Ferrari – AS Carona 
• Flavio Varisco – FC Collina d’Oro 
• Salvatore Bosco – FC Melide 
• Nicola Pignatiello – FC Paradiso 

 
 
conduzione tecnica 
• Basilio Columberg responsabile tecnico 
• Giano Bernasconi team coach 
 
 

allenatori & assistenti 
• INSEMA A 
Marco Benetti e Sascha Schlub 
 

• INSEMA B 
Paolo Porcu e Bekim Ahmeti 
 

• INSEMA C1 
Loris Lovato, Marco Sebastiani e Christian Boin 
 

• INSEMA C2 
Stefano Porcu, Pavel Epichev e Paulo Canonica 
 

• INSEMA D1 
Luca Dalla Favera, Mauro Marcon e Igor Tracchia 
 

• INSEMA D2 
Riccardo Venturini e Laurent Carsana 
 

• INSEMA E1 
Alberto Pedrazzi e Juan Quadri 
 

• INSEMA E2 
Philippe Bouvet  
 

• INSEMA E3 
Giano Bernasconi e Christian Buchwald 
 

• INSEMA E4 
Nicola Zappella e Alvaro Nodari 
 

• SCUOLA CALCIO collinadoro 
Nicola Zappella, Fiorenzo Macconi e Flavio Varisco 
 

• SCUOLA CALCIO paradiso 
Roberto Columberg e Marco Tarzi 
 

• SCUOLA CALCIO melide 
Cesare Ceruti e Paulo Canonica 
 

• Preparatori portieri 
Giorgio Solari, Stefano Rusca e Claudio Favilla
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HNAT 
DOMENICHELLI 



ARKAI GROUP S.A. 
Viale C.Cattaneo, 21 

6906 Lugano CH 
Tel. +41(91)912.2222 
Fax +41(91)912.2340 

www.arkai.ch 
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INSEMA F3 – responsabili  Cesare Ceruti e Paulo Canonica 

OSTERIA 
DONADA 
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INSEMA F2 – responsabili  Roberto Columberg e Marco Tarzi 
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INSEMA F1 – responsabili  Nicola Zappella, Fiorenzo Macconi e Flavio Varisco 
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via alla Bozzoreda 36 
CH-6963 Pregassona 
  
tel. +41 91 993 33 17              
fax +41 91 993 33 18 
info@pikappamedical.ch 
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MODALITÀ DI 
SPONSORIZZAZIONE 

stagione 2014/2015 

mi do da fare e ringrazio di cuore chi mi aiuta 

ALCUNE CIFRE DEL PROGETTO 
4 campi da gioco principale 

13 squadre iscritte ai vari campionati 
ca. 250 giocatori / ca. 500 genitori 

35 allenatori, assistenti e preparatori portieri 

25 allenamenti settimanali (totale ca. 40 ore) 

9 gare di campionato settimanali 
ogni squadra effettua ca.  

100 attività all’anno per giocatore 

ca. fr. 450.- di spese arbitrali settimanali  

TIPOLOGIE 
SPONSORIZZAZION
E COSTI 

 

A. MAIN SPONSOR   fr. 40’000. 
B. OFFICIAL SPONSOR   fr. 20’000.- 
C. SPONSOR   fr. 10’000.- 
D. SPONSOR TECNICO   fr. 3’000.- 
E. CLUB DEI MILLE   fr. 1’000.- 
F. SITO INTERNET   fr. 1’000.- 
G. STRISCIONI   da. fr. 1’000.- a fr. 3’000.- 
H. GIORNALE SEMESTRALE   da fr. 100.- a fr. 800.- 
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INSEMA E5 – responsabili  Nicola Zappella e Alvaro Nodari 
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INSEMA E4 – responsabili  Nicola Zappella e Alvaro Nodari 



 
 

GARAGE CARROZZERIA ZAMPETTI SA     via del Piano 13     CH-6915 Noranco 
tel. 091 994 57 42             fax 091 994 57 45              zampettiauto@zampetti.ch                www.zampettiauto.ch  

  



27-08/2014 inaugurazione campo Pian Scairolo a Paradiso (FC Paradiso-AC Bellinzona) 
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HNAT 
DOMENICHELLI 

tu e il pallone 
Il calcio è un gioco che consiste 
nel dare colpi “intelligenti” ad un 
pallone per mandarlo dove 
desiderate che vada. Per prima 
cosa, dunque, dovete scoprirlo, 
conoscerlo, farvelo amico. Come 
diceva un famoso giocatore è 
necessario avere un legame 
affettivo con la palla. 

POTRAI SCOPRIRE ASSIEME A NOI IL MONDO DEL PALLONE !!! 
il mercoledì pomeriggio nelle sedi di Gentilino, Paradiso e Melide 
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INSEMA E3 – responsabili  Giano Bernasconi e Christian Buchwald 



AS CARONA 
club nro 4138 
anno fondazione  
27.03.1969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.07.1968 
anno fondazione 
club nro 4132 
FC COLLINA D’ORO 

FC MELIDE 
club nro 4164 

anno fondazione  
01.07.2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.07.1917 
anno fondazione 

club nro 4078 
FC PARADISO 
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HNAT 
DOMENICHELLI 
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HNAT 
DOMENICHELLI 

INSEMA E2 – responsabili  Philippe Bouvet e Alberto Pedrazzi 
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INSEMA E1 – responsabili  Alberto Pedrazzi e Juan Quadri 

un 
sostenitore 

. . . culturale 



stagione 2014/2015 

22 



stagione 2014/2015 

23 

info@borlini-zanini.ch 

INSEMA D2 – responsabili  Riccardo Venturini e Laurent Carsana 
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UN PENSIERO DA UN SOSTENITORE ANONIMO AGLI ALLENATORI ED AI GENITORI DEI RAGAZZI DEL RAGGRUPPAMENTO 
ALLIEVI INSEMA                                         Carta dei diritti del bambino nello sport (UNESCO, Service des Loisirs, Geneve, 1992)  

  

 Diritto di praticare attività motoria. I genitori devono avviare il bambino all'attività motoria per i ben noti vantaggi psicofisici, che non 
sono più recuperabili se si inizia tardivamente; il bambino può scegliere, sperimentare, cambiare gli sport che desidera. L'U.N.E.S.C.O. 
raccomanda che almeno un sesto dell'orario scolastico settimanale sia dedicato all'attività motoria, cioè sei ore alla settimana.  
 

 Diritto di giocare e divertirsi. L'allenatore deve proporre il divertimento, il miglioramento psicofisico e l'educazione come obiettivo 
finale e non la vittoria, che crea tensione  
 

 Diritto di praticare sport in un ambiente sicuro e sano. Cioè igienicamente a norma, con assistenza vicina in caso di infortunio, 
con a disposizione un telefono in caso di urgenza, senza pressioni agonistiche esagerate o selettive, senza pressioni farmacologiche. 
 

 Diritto di essere allenato da personale adatto a quella fascia di età e qualificato. Per evitare il rischio di esercizi sbagliati o che 
arrecano sovraccarico delle strutture in crescita o creano problemi psicologici. 
 

 Diritto di essere trattato con rispetto. Non è raro sentire l'allenatore che urla o ordina degli esercizi pesanti per punizione od 
osservare un genitore che sgrida il bambino, invece di incoraggiare e fornire il suggerimento tecnico giusto per migliorare e 
sdrammatizzare l'eventuale errore con una carezza o altro. 
 

 Diritto del giusto riposo. Lo studio, la malattia, la crescita richiedono dei carichi di attività motoria diversi a seconda dei periodi e le 
pause giuste, gli allenamenti troppo frequenti vanno ridotti e i riposi non devono essere ripresi come una colpa. 
 

 Diritto del controllo della salute. La competizione va riservata ai bambini in perfette condizioni psicofisiche e che lo desiderino, 
senza pressioni esterne con il rispetto del trattamento adeguato e il tempo giusto di guarigione e riabilitazione dai traumi, della gradualità 
della qualità e della quantità del carico di lavoro. Obbligatorio il certificato di stato di buona salute fisica per le attività non agonistiche che 
lo richiedano ed il certificato di idoneità agonistica per gli sport agonistici dietro indicazione delle rispettive Federazioni sportive per 
quanto riguarda l'età di inizio. 
 

 Diritto di competere con giovani di pari capacità. Bisogna sforzarsi di praticare sportiva fra gruppi non solo omogenei per età 
cronologica ma anche per età ossea o maturità puberale, per avere le stesse probabilità di divertimento e di successo. Per gli sport di 
contatto l'attività deve essere anche in considerazione del peso. 
 

 Diritto di pari opportunità. Tutti i bambini devono poter giocare, senza far panchina, senza tenere conto del risultato agonistico, che 
sarà ricercato più avanti nel tempo. 
 

 Diritto di non essere sempre un campione. Non sempre il bambino può essere un campione o continuare ad esserlo, chi lo è, può 
esserlo anche solo per un periodo, e deve sapere che pratica sport per i vantaggi che arreca e per divertirsi, perché solo uno su 
quarantamila sarà un campione anche nella vita futura come professionista. 



14-09/2014 presentazione insema c/o Piazza Montàa a Carona 
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INSEMA D1 – responsabili  Luca Dalla Favera, Mauro Marcon e Igor Tracchia 

benvenuta 
VIOLA 
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INSEMA C2 – responsabili  Stefano Porcu, Pavel Epichev e Paulo Canonica 
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28-02/2015 torneo insema allievi «E» c/o campo Pian Scairolo a Paradiso 
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INSEMA C1 – responsabili  Loris Lovato, Marco Sebastinai e Christian Boin 
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INSEMA B – responsabili  Paolo Porcu e Bekim Ahmeti 
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tel.: 091 605 13 03 
  

Snack-Bar 
Passaparola  
Via della Posta 21 
6943 Bioggio 
  
Ventite a trovarci !! 

 
 
 
 

ARKAI GROUP S.A. 
Viale C.Cattaneo, 21 

6906 Lugano CH 
Tel. +41(91)912.2222 
Fax +41(91)912.2340 

www.arkai.ch 
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INSEMA A – responsabili  Marco Benetti e Sascha Schlub 

FORZA INSEMA 
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HNAT 
DOMENICHELLI 



06-12/2014 natale insema c/o swissminiatur a Melide 
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