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Alle famiglie dei bambini iscritti alla scuola calcio 
 

Oggetto: Collaborazione tra la società U.S.D. Sanmauro e giocaacalcio.it 

Con la presente si vuole rendere noto a tutte i genitori che la società U.S.D. Sanmauro 

risulta essere partner di giocaacalcio.it. Giocaacalcio.it è un giornale dedicato alla scuola 

calcio dove è possibile trovare tutte le informazioni UTILI sia per chi si affaccia per le prime 

volte al mondo del calcio, ma anche per chi lo pratica da tempo. Un punto di riferimento per 

tutte le famiglie dei bambini che praticano la scuola calcio nati dal 2008 al 2004 e non solo. Il 

sito, accessibile sia da PC che da smartphone, è ad esempio utile perché si riesce a trovare 

facilmente tutti i campi di gioco, sono infatti disponibili gli indirizzi e le mappe di tutti i 

luoghi delle partite da dove è possibile avviare il navigatore per raggiungere la destinazione. 

È ancora utile perché si affrontano tematiche relative allo sport, all’educazione, 

all’alimentazione ed alla crescita dei ragazzi. 

Grazie a questa collaborazione con U.S.D. Sanmauro, giocaacaclcio.it diventa ancora più 

utile perché consente di pianificare i propri impegni del fine settimana. Sia sul sito 

sanmaurocalcio.com che su giocaacalcio.it, è infatti possibile consultare l'elenco completo e 

costantemente aggiornato di tutte le partite della propria squadra con date e orari certificati 

dalla segreteria della società. Inoltre, sempre grazie a questa collaborazione, gli utenti 

iscritti a giocaacalcio.it saranno avvisati in tempo reale su ogni variazione che sarà apportata 

alla data, all’ora o al luogo delle partite delle proprie squadre preferite, scelte sul proprio 

profilo.  

Per i più appassionati, sempre su entrambi i siti, è poi possibile consultare ogni settimana 

tutti i risultati e le classifiche aggiornate delle partite di campionato, delle categorie Pulcini 

ed Esordienti, delle proprie squadre, statistiche di vario genere, inserire commenti, leggere 

o scrivere articoli sulle gesta dei propri figli.  

Si può infine ancora partecipare a vari concorsi che vi consentiranno di poter ricevere il 

rimborso del biglietto delle partite di campionato o addirittura un anno di scuola calcio. 

Cosa aspettate, non perdete l'occasione, iscrivetevi su giocaacalcio.it ed entrerete in un 

nuovo modo di vivere la scuola calcio e tutti gli impegni a contorno. Sarete sempre 

aggiornati ed informati!!!! 
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