
La scuola calcio ufficiale del ChievoVerona presenta il progetto

Il Chievo scende in 
piazza con la serie A

Durata
Da un giorno 
a una settimana

Beneficiari
I beneficiari sono 
esclusivamente  
i bambini di ogni età

Stumenti di comunicazione
- Promozione all’interno delle scuola 
- Diffusione sui giornali locali
- Sito Chievo ACADEMY, FB, CUORECHIEVO

Sostenibilità
Il progetto si sostiene con il supporto di realtà 
commerciali locali, tali supporti saranno visibili 
nelle piattaforme del ChievoVerona e con materiale 
pubblicitario nelle piazze

Il progetto ha come obbiettivo il gioco ludico all’interno del “Chievo Village”, con 
l’allestimento di campi da calcio e porte gonfiabili dove il divertimento è assicurato.

Il Chievo Verona con la sua onlus Cuore 
Chievo sostiene questa iniziativa 

per far rivivere nelle piazze i 
valori di etica e solidarietà, che 

da sempre contraddistinguono 
il Chievo Verona. Rendere 

protagonisti del campo da 
gioco i bambini, è un modo 

per inizare a consolidare 
questa consapevolezza, e 

a far cresce i giocatori di 
domani.

Alla fine della Kermesse, verrà allestita una festa 
finale al Bottagisio Sport Center (centro tecnico 
del settore giovanile del ChievoVerona), dove 
verrano invitati tutti i partecipanti al progetto, con la 
partecipazione di giocatori della serie A

Festa Finale Scuola calcio ufficiale ChievoVerona

Armando Manuel Teixeira Soares

CuoreChievo

Alessandro Cardi

8
DICEMBRE

MIRANO (VE) 
Piazza Aldo Moro



La scuola calcio ufficiale del ChievoVerona presenta il progetto

Durata
Da un giorno 
a una settimana

Beneficiari
I beneficiari sono 
esclusivamente  
i bambini di ogni età

Stumenti di comunicazione
- Promozione all’interno delle scuola 
- Diffusione sui giornali locali
- Sito Chievo ACADEMY, FB, CUORECHIEVO

Sostenibilità
Il progetto si sostiene con il supporto di realtà 
commerciali locali, tali supporti saranno visibili 
nelle piattaforme del ChievoVerona e con materiale 
pubblicitario nelle piazze

Il progetto ha come obbiettivo il gioco ludico all’interno del “Chievo Village”, con 
l’allestimento di campi da calcio e porte gonfiabili dove il divertimento è assicurato.

Il Chievo Verona con la sua onlus Cuore 
Chievo sostiene questa iniziativa 

per far rivivere nelle piazze i 
valori di etica e solidarietà, che 

da sempre contraddistinguono 
il Chievo Verona. Rendere 

protagonisti del campo da 
gioco i bambini, è un modo 

per inizare a consolidare 
questa consapevolezza, e 

a far cresce i giocatori di 
domani.

Alla fine della Kermesse, verrà allestita una festa 
finale al Bottagisio Sport Center (centro tecnico 
del settore giovanile del ChievoVerona), dove 
verrano invitati tutti i partecipanti al progetto, con la 
partecipazione di giocatori della serie A

Festa Finale Scuola calcio ufficiale ChievoVerona

Armando Manuel Teixeira Soares

CuoreChievo

Alessandro Cardi

19
DICEMBRE

ZELARINO (VE)  
Piazza Municipio

Il Chievo scende in 
piazza con la serie AMunicipalità  

Chirignago Zelarino



La scuola calcio ufficiale del ChievoVerona presenta il progetto

Durata
Da un giorno 
a una settimana

Beneficiari
I beneficiari sono 
esclusivamente  
i bambini di ogni età

Stumenti di comunicazione
- Promozione all’interno delle scuola 
- Diffusione sui giornali locali
- Sito Chievo ACADEMY, FB, CUORECHIEVO

Sostenibilità
Il progetto si sostiene con il supporto di realtà 
commerciali locali, tali supporti saranno visibili 
nelle piattaforme del ChievoVerona e con materiale 
pubblicitario nelle piazze

Il progetto ha come obbiettivo il gioco ludico all’interno del “Chievo Village”, con 
l’allestimento di campi da calcio e porte gonfiabili dove il divertimento è assicurato.

Il Chievo Verona con la sua onlus Cuore 
Chievo sostiene questa iniziativa 

per far rivivere nelle piazze i 
valori di etica e solidarietà, che 

da sempre contraddistinguono 
il Chievo Verona. Rendere 

protagonisti del campo da 
gioco i bambini, è un modo 

per inizare a consolidare 
questa consapevolezza, e 

a far cresce i giocatori di 
domani.

Alla fine della Kermesse, verrà allestita una festa 
finale al Bottagisio Sport Center (centro tecnico 
del settore giovanile del ChievoVerona), dove 
verrano invitati tutti i partecipanti al progetto, con la 
partecipazione di giocatori della serie A

Festa Finale Scuola calcio ufficiale ChievoVerona

Armando Manuel Teixeira Soares

CuoreChievo

Alessandro Cardi

20
DICEMBRE

CHIRIGNAGO (VE) 
Piazza S.Giorgio

Il Chievo scende in 
piazza con la serie AMunicipalità  

Chirignago Zelarino



La scuola calcio ufficiale del ChievoVerona presenta il progetto

Durata
Da un giorno 
a una settimana

Beneficiari
I beneficiari sono 
esclusivamente  
i bambini di ogni età

Stumenti di comunicazione
- Promozione all’interno delle scuola 
- Diffusione sui giornali locali
- Sito Chievo ACADEMY, FB, CUORECHIEVO

Sostenibilità
Il progetto si sostiene con il supporto di realtà 
commerciali locali, tali supporti saranno visibili 
nelle piattaforme del ChievoVerona e con materiale 
pubblicitario nelle piazze

Il progetto ha come obbiettivo il gioco ludico all’interno del “Chievo Village”, con 
l’allestimento di campi da calcio e porte gonfiabili dove il divertimento è assicurato.

Il Chievo Verona con la sua onlus Cuore 
Chievo sostiene questa iniziativa 

per far rivivere nelle piazze i 
valori di etica e solidarietà, che 

da sempre contraddistinguono 
il Chievo Verona. Rendere 

protagonisti del campo da 
gioco i bambini, è un modo 

per inizare a consolidare 
questa consapevolezza, e 

a far cresce i giocatori di 
domani.

Alla fine della Kermesse, verrà allestita una festa 
finale al Bottagisio Sport Center (centro tecnico 
del settore giovanile del ChievoVerona), dove 
verrano invitati tutti i partecipanti al progetto, con la 
partecipazione di giocatori della serie A

Festa Finale Scuola calcio ufficiale ChievoVerona

Armando Manuel Teixeira Soares

CuoreChievo

Alessandro Cardi

5
GENNAIO

GAZZERA (VE)  
Piazza Via Gazzera Alta

Il Chievo scende in 
piazza con la serie AMunicipalità  

Chirignago Zelarino



La scuola calcio ufficiale del ChievoVerona presenta il progetto

Durata
Da un giorno 
a una settimana

Beneficiari
I beneficiari sono 
esclusivamente  
i bambini di ogni età

Stumenti di comunicazione
- Promozione all’interno delle scuola 
- Diffusione sui giornali locali
- Sito Chievo ACADEMY, FB, CUORECHIEVO

Sostenibilità
Il progetto si sostiene con il supporto di realtà 
commerciali locali, tali supporti saranno visibili 
nelle piattaforme del ChievoVerona e con materiale 
pubblicitario nelle piazze

Il progetto ha come obbiettivo il gioco ludico all’interno del “Chievo Village”, con 
l’allestimento di campi da calcio e porte gonfiabili dove il divertimento è assicurato.

Il Chievo Verona con la sua onlus Cuore 
Chievo sostiene questa iniziativa 

per far rivivere nelle piazze i 
valori di etica e solidarietà, che 

da sempre contraddistinguono 
il Chievo Verona. Rendere 

protagonisti del campo da 
gioco i bambini, è un modo 

per inizare a consolidare 
questa consapevolezza, e 

a far cresce i giocatori di 
domani.

Alla fine della Kermesse, verrà allestita una festa 
finale al Bottagisio Sport Center (centro tecnico 
del settore giovanile del ChievoVerona), dove 
verrano invitati tutti i partecipanti al progetto, con la 
partecipazione di giocatori della serie A

Festa Finale Scuola calcio ufficiale ChievoVerona

Armando Manuel Teixeira Soares

CuoreChievo

Alessandro Cardi

7
FEBBRAIO

OUTLET NOVENTA  
DI PIAVE (VE) 
McArthurGlen

Il Chievo scende in 
piazza con la serie A



La scuola calcio ufficiale del ChievoVerona presenta il progetto

Durata
Da un giorno 
a una settimana

Beneficiari
I beneficiari sono 
esclusivamente  
i bambini di ogni età

Stumenti di comunicazione
- Promozione all’interno delle scuola 
- Diffusione sui giornali locali
- Sito Chievo ACADEMY, FB, CUORECHIEVO

Sostenibilità
Il progetto si sostiene con il supporto di realtà 
commerciali locali, tali supporti saranno visibili 
nelle piattaforme del ChievoVerona e con materiale 
pubblicitario nelle piazze

Il progetto ha come obbiettivo il gioco ludico all’interno del “Chievo Village”, con 
l’allestimento di campi da calcio e porte gonfiabili dove il divertimento è assicurato.

Il Chievo Verona con la sua onlus Cuore 
Chievo sostiene questa iniziativa 

per far rivivere nelle piazze i 
valori di etica e solidarietà, che 

da sempre contraddistinguono 
il Chievo Verona. Rendere 

protagonisti del campo da 
gioco i bambini, è un modo 

per inizare a consolidare 
questa consapevolezza, e 

a far cresce i giocatori di 
domani.

Alla fine della Kermesse, verrà allestita una festa 
finale al Bottagisio Sport Center (centro tecnico 
del settore giovanile del ChievoVerona), dove 
verrano invitati tutti i partecipanti al progetto, con la 
partecipazione di giocatori della serie A

Festa Finale Scuola calcio ufficiale ChievoVerona

Armando Manuel Teixeira Soares

CuoreChievo

Alessandro Cardi

5-6
MARZO

TREVISO (TV) 
Piazza dei SIgnori

Il Chievo scende in 
piazza con la serie A


