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La nostra 
mission
La nostra mission è ispirare, motivare e 
sfidare tutti i giocatori a raggiungere il 
massimo, l’eccellenza sportiva.
I nostri progetti sono stati pensati per offrire 
a giocatori provenienti da ogni parte del 
mondo la possibilità di vivere l’esperienza di 
una vita da calciatore professionista. 
I giovani atleti saranno ospitati presso il 
Bottagisio Sport Center, la casa del settore 
giovanile del ChievoVerona, per ricevere una 
formazione tecnica, atletica e di tattica 
individuale da allenatori e istruttori 
ChievoVerona. 



Center sportivo 
d’eccellenza
Il Centro sportivo Bottagisio, sorge su 
un’area totale di 33 mila metri quadrati ed è 
dotato di quattro campi da calcio in erba 
sintetica: due campi a 11 e due campi a 8 con 
relativi impianti d’illuminazione. 
Al piano terra sono disposti gli uffici, gli 
spogliatoi, un’area ricettiva con servizio bar e 
ristorante e una palestra adibita a sala 
scherma. Il piano superiore è destinato a 
foresteria ad uso degli atleti. Sono disponibili 
13 camere da letto, una camera riservata per 
gli ospiti diversamente abili e una sala 
meeting.



4 pitches
11 v 11 & 8 v 8

1 fencing room

1 center
Canoeing & rafting

1 indoor gym

1 restaurant 13 E-Bikes



Tutto avviene al BOTTAGISIO SPORT CENTER, polo 
sportivo multidisciplinare, centro sportivo di eccellenza 
e ad alto rendimento, orgoglio di tutta la regione 
Veneto. 

Il progetto INTERNATIONAL intende sviluppare e 
implementare un network efficace che coinvolga club, 
agenzie e aziende direttamente e indirettamente legate 
all'industria sportiva.

OUR MISSION





Il programma di perfezionamento calcistico
è studiato e strutturato sul modello 
didattico Settore Giovanile ChievoVerona
in funzione delle esigenze di ogni singola 
categoria.
Il team qualificato Bottagisio -
ChievoVerona seguirà passo dopo passo 
ogni bambino partecipante ai nostri corsi, 
con allenatori esperti nell'ambito calcistico 
giovanile, laureati in Scienze Motorie e con 
patentini federali.

La metodologia 
ChievoVerona



L’obiettivo prefissato è quello di garantire 
metodologie e tecniche di allenamento
qualificate per tutte le fasce di età dai 4 ai 18 
anni. In questo modo ogni giocatore sarà 
coinvolto totalmente alla ricerca della 
migliore prestazione individuale, ponendo 
sempre attenzione alla sfera educativa e 
comportamentale.

ChievoVerona

La metodologia 
ChievoVerona
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Il progetto è stato pensato per offrire a 
giocatori provenienti da ogni parte del mondo 
la possibilità di vivere l’esperienza di una vita 
da calciatore professionista.
I giovani atleti saranno ospitati presso il 
Bottagisio Sport Center, precedentemente 
casa del settore giovanile del ChievoVerona, 
per ricevere una formazione tecnica, atletica e 
di tattica individuale da allenatori e istruttori 
ChievoVerona. Accanto alla formazione 
calcistica il programma prevede la possibilità 
di corsi di lingua e cultura italiana.

Residential
Academy



I ragazzi (di varia provenienza, da USA al 
Canada, dall’Australia al Sud Africa, Cina, 
Giappone e altro ancora...) hanno scelto 
Verona come luogo dove crescere 
tecnicamente e non solo. Si tratta infatti per 
loro di un’esperienza unica ed esclusiva nel 
corso della quale il calcio viene abbinato a 
corsi di lingua e cultura italiana, visite ed 
escursioni: un’autentica “lifetime experience”. 
L’obiettivo del progetto è infatti quello di 
far crescere i ragazzi come uomini e come 
calciatori grazie a un’esperienza unica ed 
esclusiva.

Residential
Academy



Molti dei nostri ragazzi hanno ottenuto una borsa di 
studio quando sono tornati nei loro paesi d’origine;
Alcuni ragazzi stanno giocando come professionisti
in Italia e in Europa!

RESIDENTIAL ACADEMY



Soggiorni di gruppi internazionali presso il 
nostro Bottagisio Sport Center o presso hotel 
convenzionati. Nel corso di questo soggiorno 
(di solito 7 notti/8 giorni) gli atleti svolgono 
attività di allenamento tecnico e atletico al 
mattino con istruttori del settore giovanile e 
attività varie nel pomeriggio.
Ma il calcio non esaurisce l’esperienza!
Questa viene infatti arricchita da escursioni 
guidate della città di Verona e Venezia, tour 
dello stadio Marcantonio Bentegodi e molto 
altro ancora...

Tours





ChievoVerona riesce a pianificare su misura le varie 
richieste (club / allenatori /giocatori / famiglie…) e per 
questo abbiamo avuto ospiti anche college di prestigio 
(Alabama College, ODP selection, Legion III..) e squadre 
professioniste (Galatasaray Academy, Brentford FC-
serie B inglese) e figure professionali da tutto il mondo.

TOURS



ChievoVerona International organizza camp
di formazione e perfezionamento tecnico fuori 
dai confini nazionali.
Obiettivo del progetto è quello di portare
la metodologia del settore giovanile in
paesi stranieri per mettere quanti più giovani 
calciatori a diretto contatto con il “metodo 
Chievo”.

La formazione tecnica non si ferma ai confini 
nazionali!

Camp all’estero



È da più di dieci anni che sono organizzati 
summercamp c/o Bottagisio Sport Center e 
in tutta Italia, presso squadre affiliate 
ChievoVerona e strutture convenzionate.

Il programma, che solitamente si sviluppa da 
giugno a settembre, è ideale per far 
trascorrere ai propri figli un’esperienza 
conviviale in allegria, ricca di attività all’aria 
aperta e a stretto contatto con la natura e al 
gioco, oltre ad allenamenti tecnici seguiti e 
organizzati dallo staff del club gialloblù. 

Camp in Italia



Imparare l’inglese giocando a calcio ora è 
possibile! 
Le nostre proposte prevedono soggiorni all’estero, 
lezioni di inglese e un programma ricco di 
esperienze. 
L’attività quotidiana prevede allenamenti in 
campo con i tecnici del ChievoVerona, allo scopo 
di migliorare la tecnica calcistica con analisi e 
approfondimenti di tutti i fondamentali.
L’altra parte della giornata è dedicata alle lezioni 
d’inglese che completano un soggiorno ricco di 
attività, tra giochi, tornei e tuffi in piscina, la 
possibilità di migliorare la capacità di comunicare 
nella lingua più comunemente parlata al mondo.
I partecipanti saranno seguiti e coordinati da 
personale selezionato e composto interamente da 
allenatori ed istruttori del Settore Giovanile del 
ChievoVerona. 

Vacanze studio



Il progetto Camp International ha permesso a giovani 
calciatori e calciatrici di essere allenati e visionati da 
allenatori del settore giovanile del ChievoVerona in 23 
diversi stati americani e in Canada, Australia, Cina , 
Singapore, Thailandia ed Europa.

Nel corso di questi camp i ragazzi/e svolgono lavori 
coordinativi, di dominio della palla, tecnici e di tattica 
individuale volti al miglioramento del singolo giocatore 
e alla valorizzazione del talento.

CAMP & VACANZE STUDIO



L’obiettivo è fornire agli allenatori più 
strumenti utili per l’insegnamento e la 
crescita dei giovani calciatori.
I corsi prevedono di ospitare allenatori 
internazionali e di introdurli alle metodologie 
di allenamento, ai programmi atletici e di 
preparazione dei portieri nonché ai principi 
base dello scouting del settore giovanile del 
ChievoVerona. 
Gli allenatori ospitati godono di una 
accessibilità pressoché totale al settore 
giovanile e della massima disponibilità dei suoi 
tecnici.

Coaching 
Education



I tecnici andranno a svolgere lavori atletici, coordinativi, 
tecnici e di tattica individuale con giocatori e squadre 
internazionali.
Accanto all’attività di allenamento i tecnici e formatori 
del ChievoVerona svolgono incontri teorici e pratici, 
clinic e stage tecnici per allenatori e istruttori 
descrivendo passo passo la metodologia del 
ChievoVerona e la costruzione di esercitazioni, 
progressioni didattiche e griglie di valutazione del 
lavoro.

COACHING EDUCATION



Alle società internazionali che aderiscono al 
progetto viene offerto il know-how 
sviluppato in anni da ChievoVerona e 
Bottagisio Sport Center per crescere sotto tre 
diversi ed essenziali punti di vista:

- Manageriale 
(gestione della società e problem solving);
- Didattico
(formazione di allenatori e osservatori);
- Tecnico 
(crescita e sviluppo dei giocatori);

Partnership
Internazionali



L’obiettivo dell'International Partnership è di costruire 
una collaborazione attiva e duratura con club 
internazionali che desiderino fare un ulteriore passo 
verso la professionalizzazione della loro proposta.

L'affiliazione è sinonimo di impegno costante e si base 
su un continuo scambio culturale, professionale e 
formativo, e include anche webinars e documentazioni 
su: scouting, tipologie di allenamento, metodologia…

PARTNERSHIP INTERNAZIONALI



www.bottagisio.it
international@chievoverona.it

Via del Perloso 14/a, 37139 Verona (VR) 

ChievoVerona International
Bottagisio Sport Center

SEGUICI SUI SOCIAL!
@bottagisiosportcenter | @chievoveronainternational

http://www.bottagisio.it/

