
Costruiamo insieme il nostro futuro 



premesse 

La società F.C. ESPERIA VIAREGGIO s.r.l. come 
è noto è titolare della squadra di calcio di Viareg-
gio, ed attraverso un’attenta, intensa ed impegna-
tiva attività di formazione e di valorizzazione della 
squadra, ne ha favorito il successo di questi ultimi 
anni, portandola dalle ceneri dei fallimenti, ai livelli 
professionistici, rappresentando oggi la citta’ di 
Viareggio e la Provincia di Lucca nel campionato 
di Lega Pro. 
Il progetto nasce da una iniziativa del Comune di 
Viareggio nel 2003, e coinvolge una serie di im-
prenditori ed amici; sara’ questa la caratteristica 
principale della societa’, fondata su principi di ami-
cizia, passione, trasparenza, ma soprattutto per 
un fattivo impegno per la propria citta’. E’ tutt’ora 
confermato l’interesse della Citta’ di Viareggio, di 
essere degnamente rappresentata, e sostenere 
l’attuale dirigenza della societa’ F.C.ESPERIA 
VIAREGGIO nello sviluppo di un programma che 
abbia finalita’ sportive, economiche e sociali. 
Oggi il livello agonistico raggiunto,  ha implicato e 
continua ad esigere, un impegno economico e fi-
nanziario, che rapportato alle attuali congiunture 
economico/sociali, rende piu’ difficile il lavoro quo-
tidiano,  ed e’ per questo , pur mantenendo le pre-
rogative che ne hanno contraddistinto la storia, 
l’Esperia Viareggio sta progettando un nuovo mo-
dello societario con finalita’ di auto sostenibilita’. 
Vogliamo svincolare il destino della società da 
quello di poche persone o – come troppo spesso 
accade nel calcio italiano – dalla volontà, spesso 
dai capricci, di un singolo, ma coinvolgere piu’ per-
sone eterogenee per essere ampiamente rappre-
sentativi di una comunita’. 
La crescita dello stato patrimoniale della società 
rappresenta la possibilità concreta di renderla sog-
getto autonomo nei suoi destini, significa tracciare 
la via di una crescita negli anni. 
L’idea di un progetto a lungo termine con la finalità 
di rendere la società autonoma ed autosufficiente, 
proprietaria del proprio centro sportivo e dell’arena 
per gli eventi (stadio) 
Proponiamo oggi la seconda fase nella vita dell’E-
speria Viareggio ed è la fase che non potrà nean-
che avviarsi se non avrà la città, le sue istituzioni, 
al fianco; basata su programmi a lungo termine, 
che prevedono investimenti capaci di rigenerarsi, 



e far vivere la società di quello che produce; in-
somma una azienda sana, con una gestione rigo-
rosa, con uno stato patrimoniale solido, che possa 
investire fortemente potendo contare sulle struttu-
re, sugli spazi, e sul settore giovanile. 
Una società solida che sappia dare delle certezze 
ai soggetti che cerchiamo di coinvolgere in questo 
romantico ed ambizioso progetto. 

Progetto sportivo Progetto economico Progetto sociale 

Progetto sportivo 

Attualmente F.C.Esperia Viareggio milita nel campionato di 
Lega Pro, prima divisione girone B, la terza serie professioni-
sta nazionale e l’unica societa’ della provincia di Lucca a di-
sputare un campionato professionistico, oltre che essere l’u-
nica squadra calcistica della citta’ di Viareggio. La politica che 
ha da sempre contraddistinto la nostra societa’, e’ quella del-
la valorizzazione dei giovani, ed infatti le nostre formazioni 
sono quelle che hanno avuto la media eta’ piu’ giovane, atti-
rando l’attenzione dei media nazionali, delle societa’ profes-
sionistiche di serie superiori, ma soprattutto il riconoscimento 
della Lega Pro, che da sempre sostiene questa politica ed 
indica la nostra societa’ come fulgido esempio. Nonostante 
cio’, da cinque anni consecutivi calchiamo questo importante 
palcoscenico, che mai era stato raggiunto e mantenuto con 
continuita’ nei novanta anni di storia calcistica cittadina, se-
gno evidente di un lavoro svolto dai tecnici e dai dirigenti che 
ne premia l’impegno e la professionalità’ con i risultati. Gioca-
tori importanti hanno avuto la possibilita’ di arrivare al succes-
so, passando per Viareggio, una tappa formativa decisiva per 
l’affermazione professionale. 



Giocatori come Basha, Zaza, Pavoletti, Mandorlini, Pinso-
glio, Ravaglia, Maltese, Giovinco, ma anche giovani cre-
sciuti nel settore giovanile ed approdati in prima squadra 
come Mancini, Gemignani, Anedda. Ed inoltre fucina di alle-
natori, Aglietti e Lucarelli, dirigenti come Andrea Gazzoli e 
Giovanni Dolci. Viareggio come opportunita’, l’anno scorso 
la Gazzetta dello sport intitolava a tutta pagina “I piu’ giova-
ni sono qui” .  Il progetto sportivo si pone l’obbiettivo di cre-
scere dando l’opportunita’ a giovani talenti di poter puntare 
su di loro, diversamente dagli altri club che affidano le loro 
ambizioni a giocatori piu’ esperti. Per questo intratteniamo 
rapporti con numerosi club di serie A e B, con i quali abbia-
mo rapporti di collaborazione finalizzati alla valorizzazione 
dei giovani, alla loro maturazione in un campionato alta-
mento formativo come quello in cui competiamo. L’obbietti-
vo principale per noi, rimane comunque la formazione dei 
calciatori del nostro settore giovanile, per i quali lavoriamo 
per poterli inserire nella prima squadra, e successivamente 
una volta valorizzati, metterli sul mercato per consolidare il 
lavoro svolto e dare una opportunita’ ai ragazzi. 

Progetto economico 

Il centro e’ ubicato in posizione strategica, poiche’ si trova nei pressi dell’uscita autostrada-
le, ottimamente servito dalle infrastrutture, in posizione baricentrica della Versilia, e a soli 
venti minuti dall’aeroporto internazionale di Pisa. 

Il progetto ambizioso,  puo’ sostanzialmente dividersi in due fasi distinte: 

La prima, che si e’ appena conclusa, prevedeva la sistemazione dell’attuale struttura, com-
posta da due due campi da calcio in erba piu’ un campo per la scuola calcio, gli spogliatoi, 
ed i servizi. Attualmente, grazie all’impegno dei nostri collaboratori il centro ospita le squa-
dre del settore giovanile, un segnale forte ed un primo passo importante per la seconda fa-
se. 

La Società nell'ambito del  suo pro-
gramma sta realizzando in questi 
mesi un Centro Sportivo dedicato 
alle sue Squadre Giovanili nel Co-
mune di Camaiore nell'area delle 
Bocchette, F.C.Esperia Viareggio 
infatti, possiede il 100% delle quote 
di Imscart srl, societa’ quest’ultima 
proprietaria di un terreno di 25.000 
mq. con destinazione impianti spor-
tivi  



La seconda fase prevede un pro-
getto su quest’area che parla di un 
moderno centro per il calcio, che 
colma un vuoto di spazi a servizio 
della pratica sportiva per dare la 
possibilità, a tutti, di giocare su 
campi realizzati e mantenuti per 
una squadra professionistica, con 
strutture di supporto di livello, quali 
oggi – purtroppo – mancano a Via-
reggio. 
Vogliamo puntare con sempre 
maggior forza sul settore giovanile, 
dotandolo di strutture adeguate, 
per crescere, civicamente e tecni-
camente, persone prima ancora 
che atleti, luoghi nei quali vivere lo 
sport tutti insieme, dalla prima 
squadra fino ai bambini che gioca-
no ai primi calci. 
Immaginiamo un luogo dove il pic-
colo possa allenarsi a fianco del 
professionista, prenderne esempio, 
innamorarsi del club vivendolo pro-
prio come una famiglia. 
E che sia questo il medium per vei-
colare un’etica che nasca dalla 
pratica sportiva, dai suoi valori mi-
gliori, e aiuti a formare la coscienza 
civica dei nostri ragazzi. 
Sogniamo – e progettiamo – un 
futuro che si apra al mondo e per 
questo vogliamo una foresteria per 
ospitare i ritiri della prima squadra 
ma anche  giovani calciatori prove-
nienti da fuori, offrire ospitalità ad 
altri club che, sempre più spesso, 
cercano Viareggio e il suo clima 
mite per le soste invernali dei cam-
pionati professionistici. Sviluppare 
il turismo sportivo, con la creazione 
di un’accademy, per attirare ragaz-
zi delle piu’ svariate nazionalita’, a 
praticare con appositi stage, attivi-
ta’ sportive legate ad esperienze 
culturali con visite guidate nelle 
citta’ d’arte toscane. 



Ed inoltre palestra, club house, lavanderie, zone a servizi, oltre ad avere all’interno la sede 
del Club, vero cuore pulsante del centro tecnico, punto di riferimento per sovrintendere e 
trasmettere la presenza della società a ogni atleta. 
Per poter completare questo progetto l'Esperia Calcio, oltre a verificare la possibilita’ di  ac-
cedere ai finanziamenti europei, previsti per questo tipo di opere, sta verificando anche l'iter 
per avere un finanziamento a tassi agevolati dal Credito Sportivo Italiano, anche grazie alle 
convenzioni esistenti con CONI e Lega Pro. 

Cio’ a cui crediamo fermamente sono  i valori che sostengono il progetto culturale e sporti-
vo che sta modificando il modo di vivere il calcio in tutta Europa, siano perfettamente appli-
cabili anche al nostro calcio, quello delle serie minori, ed anzi, proprio la dimensione più 
umana, meno votata alla grandiosità e al gigantismo, può aiutare a importare modelli pur-
troppo ancora distanti dalla mentalità esasperata del calcio di vertice nel nostro Paese. 
 
Ormai e’ argomento di grande attualita’, presto sara’ noto il testo della Legge che regolera’ 
la costruzione degli stadi di nuova concezione, un’opportunita importante, che avevamo 
precorso a far data dalla presentazione del nuovo Stadio dei Pini, firmato dall’arch. Gino 
Zavanella 



Vogliamo riavvicinare la gente al luogo dove si 
manifesta lo sport, all’insegna del divertimento più 
sano, del tempo libero e dell’educazione civica. 
Adesso potremmo avere lo strumento, per condivi-
dere insieme, un’esperienza importante che puo’ 
ridisegnare il futuro della nostra citta’, dove noi 
potremmo esserne i protagonisti. 
 
Questa riteniamo essere la nuova frontiera, uno 
strumento capace di generare economia, posti di 
lavoro, di avere una struttura ecosostenibile, che 
sara’ delineata all’interno della Legge di stabilita’ e 
ridisegnera’ una nuova geografia dell’impiantistica 
sportiva. 

Lo sport come strumento di unione, condividere un 
progetto e sentirsi parte integrante di esso insieme ad 
altri sviluppa un senso di appartenenza che rafforza i 
rapporti tra i componenti, un’opportunita’ per conosce-
re persone nuove, interagire, e sviluppare rapporti di 
lavoro e collaborazione.   
Aziende che entrano in contatto creando una rete di 
rapporti che possono trasformarsi in opportunita’ di svi-
luppo e lavoro.  Vogliamo coinvolgere le persone, per-
che’ apportino il loro contributo per sviluppare idee e 
progetti, e per creare opportunita’ sviluppo e lavoro.  

Esperia Viareggio Academy, si propone di promuovere il 
turismo sportivo, con la realizzazione di campus per gio-
vani, incontri e convegni. In tal senso stiamo strngendo 
accordi con Australia, Canada e Cina, e ci proponiamo di 
ampliare il raggio della nostra promozione. Questa op-
portunita’ puo’ essere un buon veicolo per allacciare 
contatti con nuove realta’ internazionali e quindi svilup-
pare possibilita’ di collaborazioni con le aziende, grazie 
alle conoscenze acquisite. 



La filosofia che viene trasmessa dalla società non può che facilitare il compito di chi opera 
all’interno del Settore Giovanile. Per noi l’obiettivo principale non è la vittoria dei campionati, 
ma la formazione di calciatori attraverso la formazione di giovani. La formazione della per-
sona prima di quella del calciatore. Anzi, siamo convinti che la presenza di allenatori che 
abbiano competenze non solo tecniche e calcistiche, ma anche formative e pedagogiche 
favorisca la formazione di calciatori (attraverso la formazione della persona). Secondo noi, 
la società di calcio deve essere considerata una “agenzia di formazione”; solo pochi ragazzi 
presenti nel Settore Giovanile diventeranno calciatori professionisti, ma tutti possono diven-
tare delle persone che hanno seguito un percorso di formazione e che avranno una corretta 
cultura sportiva. Quando parliamo di questi aspetti, qualcuno ci dice che, se ci poniamo 
questi obiettivi, penalizziamo la formazione tecnica. Non siamo d’accordo! Il lavoro tecnico 
deve essere di grande qualità e la formazione umana lo favorisce. Abbiamo verificato che 
l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) richiede alla Scuola di perseguire alcune 
“competenze di vita”, alcune “competenze individuali e sociali” (vengono chiamate “Life 
Skills”: 1- Decision Making, 2-Problem Solving, 3-Pensiero Critico, 4-Pensiero Creativo, 5-
Comunicazione Efficace, 6-capacità di Relazioni Interpersonali, 7-Autoconsapevolezza, 8-
Empatia, 9-Gestione dello Stress, 10-Gestione delle Emozioni). Si tratta di competenze che 
nel calcio sono fondamentali e che favoriscono la formazione del calciatore (per questo 
pensiamo che sia giusto parlare di “formazione del calciatore attraverso la formazione della 
persona”). Sviluppare nel calciatore la capacità di prendere decisioni non è fondamentale? 
E la capacità di risolvere i problemi? A volte, invece, gli allenatori, durante le partite di calcio 
giovanile, si mettono ad urlare dalla panchina e “telecomandano” i ragazzi. Ci sono metodo-
logie di allenamento che consentono di sviluppare queste competenze. Si deve passare 
anche dall’errore. Gli allenatori di calcio giovanile, in genere, non vogliono che i ragazzi 
commettano errori; secondo noi, è il contrario. Il pensiero critico, il pensiero creativo non 
sono importanti nel calcio? Come facciamo per sviluppare queste competenze? La comuni-
cazione efficace è utile per il giovane calciatore? La capacità di relazioni interpersonali? L’-
autoconsapevolezza, ossia la capacità di conoscere i propri punti di forza e di debolezza, è 
fondamentale. L’empatia, ossia saper cosa prova l’altro, non è utile? Per non parlare della 
gestione delle emozioni e dello stress. 
Abbiamo pensato che se gli allenatori devono saper sviluppare queste dieci competenze 
nei giovani devono averle prima sviluppate in se stessi. La selezione di allenatori, istruttori, 
preparatori, ecc. è fondamentale! Non solo competenze tecniche, ma anche formative e 
pedagogiche. 

Progetto sociale 



Cosi’ il lavoro viene svolto seguendo le linee guida: 
 
-METODOLOGIA, OBIETTIVI E CONTENUTI DELL’ALLENAMENTO  
-PROGRAMMAZIONE PER FASCE D’ETA’  
-SELEZIONE GIOVANI CALCIATORI 
-FORMAZIONE INTERNA 
-FORMAZIONE ESTERNA 

Il settore giovanile come pilastro portante del progetto so-
ciale/educativo e sportivo, attualmente comprende circa 
250 ragazzi di ogni fascia di eta’, coinvolge le loro famiglie, 
tecnici e collaboratori. 
-Scuola calcio  
-Giovanissimi regionali B 
-Giovanissimi regionali 
-Giovanissimi nazionali 
-Allievi Nazionali 

F.C. esperia Viareggio nello svolgimento delle 
attivita’ sportive, promuove il Fair Play (gioco 
leale) essenziale non solo durante lo svolgimen-
to delle gare agonistiche, ma in ogni singola fase 
della loro gestione.  Fair pLay come concetto di 
lealta’, amicizia, rispetto, ripugnando senza indu-
gio e impegnandosi nella lotta all’imbroiglio, do-
ping, razzismo e violenza 

Nell’ambito del progetto formativo ven-
gono sviluppati progetti educativi finaliz-
zati alla sensibilizzazione di varie tema-
tiche. Un pomeriggio insolito, passato 
con i compagni di squadra non sul cam-
po da gioco ma a Sant’Anna di Stazze-
ma, a visitare il Parco Nazionale della 
Pace , è stata l’occasione per i nostri 
ragazzi, ma anche per i dirigenti e gli 
accompagnatori presenti, di rivivere un 
momento di storia di assoluta tragicità, 
e conoscere il luogo di una delle più 
efferati stragi. quel pomeriggio resterà 
per sempre impresso nella mente dei 
nostri ragazzi come matrice di formazio-
ne civica.  
Ripeteremo questa esperienza ogni an-
no cercando di portare i ragazzi piu’ 
grandi a visitare il campo di concentra-
mento di Mathausen.  

Abbiamo portato la nostra maglia ad 

un amico mai conosciuto 



F.C. esperia Viareggio e’ vicina ai familiari delle vittime del-
la strage di Viareggio, si impegna a promuovere con le as-
sociazioni iniziative che mantengano l’attenzione mediatica 
sulla vicenda, si propone di essere di supporto per la pro-
mozione di manifestazioni o eventi a sostegno delle asso-
ciazioni stesse. Fino a che non sara’ fatta giustizia sui fatti, 
portera’ il logo Viareggio Ricorda sulle proprie maglie da 
gioco, come monito, su tutti i campi d’Italia 

Nel perseguire il nostro progetto rivolto ai giovani, sognando uno stadio per le famiglie, stia-
mo sperimentando il progetto curva Junior, uno spazio riservato interamente ai ragazzi un-
der 16. Nonostante le complicate procedure per l’acquisto del biglietto e l’accesso allo sta-
dio, ci proponiamo con l’aiuto delle scuole, delle forze dell’ordine, di invitare i ragazzi allo 
stadio, in occasione delle partite casalinghe, per vivere come un occasione d’incontro e di 
festa la partita domenicale. Ai ragazzi la societa’ offrirà’ una merenda, l’intento educativo e’ 
quello di insegnare a fare il tifo a “favore” e quindi a sostegno della propria squadra e della 
propria citta’,  e non “contro” gli altri con offese o peggio ancora manifestazioni di razzismo. 
Insegnare inoltre che lo stadio e’ luogo di incontro e non di scontro, rispettando  i beni della 
comunita’, e dare nozioni di base di educazione civica. 

Dietro l’Esperia Viareggio, si nasconde il lavo-
ro oscuro di tanti che per passione, attacca-
mento, orgoglio ed umiltà, sacrificano il loro 
tempo ed i loro interessi per rendere un servi-
zio che possa rendere orgogliosa la Città di 
Viareggio, un progetto che oltre al risultato 
sportivo che rimane il primo obbiettivo, coin-
volga in maniera piu’ ampia tutti gli sportivi, le 
istituzioni, gli addetti ai lavori, le famiglie e 
che a ciascuno sia permesso di dare il proprio 
contributo. Il rilancio del settore giovanile co-
me fonte di sostegno al progetto, e come con-
tributo socio-educativo per i tanti giovani che 
si avvicinano all’attivita’ sportiva, ed e’questa 
la sfida e la nuova frontiera che questa giova-
ne ed ambiziosa societa’ si propone per il fu-
turo. 



Ampliare la base sociale significa identificare la 
citta’ nella Societa’, e’ per questo che abbiamo 
bisogno di coinvolgerti, abbiamo bisogno del tuo 
contributo, delle tue idee, della tua esperienza, 
abbiamo bisogno di aprirci per ritrovare insieme il 
senso di comunita’, l’unione per progettare nuove 
iniziative per la nostra citta’, per il nostro futuro. 
Attualmente F.C.Esperia Viareggio e’ di proprietà 
di G.D.M. srl, controllata al 100% da DINELLI 
COSTRUZIONI srl, l’intenzione di questo gruppo 
dirigente e’ quello di averti nella nostra squadra 
perche ‘ insieme possiamo fare molto per noi 
stessi e per la nostra citta’. 

Dare continuita’ alla storia, il Viareg-
gio fonda le sue origini fin dal 1919, e 
gia’ nel maggio del 1920 la comunita’ 
si identifica nella sua squadra, tanto 
che a seguito degli incidenti che si 
verificarono al termine di una partita 
di calcio, disputata tra la rappresenta-
tiva viareggina e quella lucchese sul 
terreno di gioco di Villa Rigutti, scatu-
ri’ una rivolta popolare contro le istitu-
zioni, ricordata come “Le giornate 
rosse” raccontate anche dallo scritto-
re Mario Tobino. 
Pagine di storia importanti, che si in-
tersecano con la storia della citta’ so-
no state scritte, dalla societa’ calcisti-
ca viareggina, storie romantiche, ge-
nuine, come quella “degli amici del 
bar Eden”. La storia rappresenta la 
cultura di una comunita’, ed il nostro 
impegno e’ quello di salvaguardarne 
la memoria attraverso l’impegno per il 
futuro  

Insieme tutto diventa possibile 



Sfruttare l’organizzazione di partite, per generare turismo, attirare una attenzione massme-
diatica e richiamare possibili  sponsor, con la possibilita’ di destinare i ricavi sia individuan-
do delle finalita’ benefiche con donazioni a soggetti bisognosi in citta’, sia per generare rica-
vi per la societa’  
-Partite amichevoli con squadre e fra squadre di serie A/B e straniere 
-Partite delle Nazionali Under 
-Partite a scopo benefico (vecchie glorie, partita del cuore, nazionali cantanti attori ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche in questo caso creare un’opportunita’ per sfruttare le pubbliche relazioni, che coin-
volgano aziende, soci, al fine di ottimizzare gli eventi e generare possibilita’ di sviluppo. 

Organizzare, concerti, eventi, 
manifestazioni, che possano 
portare turismo, creare eco-
nomia, ed un ritorno mediati-
co. Il contesto particolare do-
ve e’ situato lo stadio dei pi-
ni ,offre un palcoscenico idea-
le per eventi suggestivi, gli 
stessi che possano essere 
sfruttati dalla nostra Societa’ 
per generare ricavi, sfruttando 
le opportunita’ collaterali 
(catering, servizi, ristorazione) 
ed inoltre creare occasione 
per i soci e per le aziende di 
sfruttare le  pubbliche relazio-
ni  

Crediamo fortemente nel turismo sportivo come volano 
per l’economia cittadina, per questo ci proponiamo di 
organizzare tornei di calcio riservati ai giovani ed ai 
piccoli amici. La citta’ le strutture, il fascino della Via-
reggio cup magnificamente organizzata dal CGC Via-
reggio, offrono un appeal invidiabile, che dobbiamo e 
possiamo sfruttare come risorsa importante. Un’impe-
gno che anche questo puo’ rappresentare un volano di 
contatti, visto che potrebbe coinvolgere ragazzi, fami-
glie ed aziende. 



Ed ancora 
-Sviluppare una patnership con il liceo scientifico 
Carlo Piaggia di Viareggio 
 
-Organizzare una serie di incontri tematici e didatti-
ci, coinvolgendo personaggi importanti, fra i quali i 
nostri illustri concittadini Marcello Lippi, Pierluigi 
Collina, Eugenio Fascetti, Michele Gemignani, 
Mimmo D’Alessandro. 
 
-Stringere rapporti sinergici con la Fondazione 
Carnevale ed il Festival Pucciniano, per azioni di 
promozione reciproca, e attivita’ di pubbliche rela-
zioni. 
 
-Realizzare progetti didattici, culturali, e ludici per i 
ragazzi del nostro settore giovanile e per le loro 
famiglie 
 
Ma soprattutto vogliamo che la tua esperienza, 
le tue idee ed i tuoi progetti possano essere 
messi al tuo servizio ed a quello della nostra 
Comunita’ 
 
Vogliamo coinvolgerti perche’ possiamo essere 
una parte attiva e propositiva della citta’, vogliamo 
migliorare e migliorarci, vogliamo fare di F.C. E-
speria Viareggio, un laboratorio sperimentale di 
comunita’ che funziona, che si aiuta, che mette al 
servizio degli altri le proprie capacita’ che possano 
servire per il bene comune. 
Vorremmo creare un punto d’incontro tra aziende, 
professionisti, ma anche semplici sportivi, che sot-
to un’unica bandiera, quella della propria citta’, ri-
conoscano quei valori fondamentali per lo sviluppo 
sostenibile della citta’ ed insieme collaborino per-
che’ si possano creare i presupposti per il lavoro, 
lo sviluppo, ma soprattutto il senso civico. 


