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I NOSTRI FOCUS

Settore Giovanile

Gestione Trasparente

Aggregazione

Formazione degli istruttori

Spirito di squadra

Solidarietà



LA NOSTRA
STORIA

L'A.S.D. Vada  nasce nel 1963, dopo la costruzione dell'attuale campo sportivo su
iniziativa di alcuni appassionati. Nel corso dei primi anni le sfide sono intense e piene

di grinta e i "gladiatori vadesi" si confrontano con varie squadre del territorio nelle
quali militavano campioni del calibro di Armando Picchi, calciatore dell'Inter anni '60 e

della Nazionale italiana di Calcio. Vada è un piccolo comune della provincia di
Livorno, noto soprattutto per il turismo balneare ma grazie all'A.S.D Vada, dal mare

della Costa degli Etruschi, sono partiti molti ragazzi che hanno raggiunto il
professionismo. Primo fra tutti Silvio Gori, che ha militato nella serie A nel mitico Pisa

di Romeo Ancoetani. A lui è tutt'ora intitolato il Campo del Mare; anche Giovanni
Grassi ha vestito la maglia del Genoa e Eros Chesi, nostro allenatore dei Giovanissimi,

che ha vestito la maglia del Livorno nella serie B. Da citare sicuramente anche Luca
Biagiotti, professionista che ha giocato nelle squadre Fiorentina, Pisa e Castel Di

Sangro.
Nel 1985 arriva la tanto agognata vittoria in campionato che permette alla squadra di
passare in prima categoria. E' un anno memorabile dove il vulcanico presidente Mario

Marconi trascina al campo tantissimi tifosi folcloristici e colorati che con passione
seguono la loro squadra del cuore.

Il ricordo di quell'anno è ancora indelebile nella mente di Loriano Giani, protagonista
di quella stagione, ancora oggi nell'Associazione come istruttore degli esordienti. Per

i successivi due anni militerà nel Vada un'altra leggenda del calcio livornese, l'italo
argentino Miguel Vitulano. Dopo anni di passione sportiva si arriva al 1998 con la

vittoria della Coppa Toscana, allenatore Loriano Giani in campo Silvio Gori e altre due
personalità ancora presenti nell'associazione: Alessandro Castellano e Alessandro

Signorini. Nel 2006 viene costruito un campo di calcetto in erba sintetica grazie
all'aiuto del Camping Village Baia del Marinaio e l'associazione instaura

collaborazioni proficue, per la crescita professionale e sportiva dei nostri ragazzi, con
la Fiorentina, il Pisa e il Livorno.



CHI SIAMO
OGGI

Il 18 giugno 2020 è nata la nuova Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Vada 1963,
proseguendo l’ attività della Asd Vada, rispettandone gli impegni finanziari (fisco, fornitori, canoni

di concessione, allenatori, ecc) e mantenendone i meriti sportivi conseguiti fino ad oggi.
La forma giuridica di Cooperativa a responsabilità limitata, alquanto inusuale in ambito sportivo,
è stata scelta per attribuire di fatto e di diritto la proprietà della società agli sportivi Vadesi che

decideranno di diventare soci.
 

A garanzia della trasparenza gestionale, i soci sono rappresentati da un Consiglio Direttivo
costituito da 15 membri + un segretario esterno ed è presente un Revisore Contabile (Dr.

Francesco Tarchi) che è chiamato annualmente alla Revisone del bilancio.
L’ ultimo bilancio approvato al 31.12.2020, completo della relazione di revisione è visionabile

presso la Segreteria al Campo Sportivo ed ha riportato un utile di eur 8,276,00 interamente
accantonato come previsto dallo statuto societario.

 
La Società ha circa 200 tesserati e negli ultimi 5 anni ha avviato alla carriera professionistica 13

ragazzi partiti dalla nostra Scuola Calcio.
La prima squadra disputerà nella prossima stagione 2021-22 il campionato di seconda categoria

Figc allenata da Federico Guarguaglini.
 

Lo Sport è anche un pretesto per vivere insieme momenti felici, così vengono organizzate feste e
sagre nel campo sportivo nella stagione estiva, grazie anche al prezioso contributo delle famiglie

del nostro paese che coltivano con noi il sogno e hanno a cuore la crescita sana dei nostri ragazzi.



"Praticare uno sport non
deve fondarsi sull'idea del
successo, bensì sull'idea
di dare il meglio di sé"

LA NOSTRA VISIONE

GABRIELLA DORIO 
CAMPIONESSA OLIMPICA LOS ANGELES 1984



I NOSTRI VALORI

COSA CI  RENDERÀ UNICI

Dare la possibilità ai nostri ragazzi di crescere e divertirsi

insieme

Condivisione delle attività e di idee con le migliori

associazioni del territorio 

Investimento nel settore giovanile per la promozione di uno

sport sano

Comunicazione moderna e in linea con gli ultimi trend di

sviluppo del Digital Marketing



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
SETTORE GIOVANILE

Acquisizione di Mister Roberto Labardi 

 

Allenamenti, Stage e Camp Estivi

presso I campi della Baia del Marinaio

che ha rinnovato la propria               

 collaborazione 

Accordo con Fisiopro per seguimento

ravvicinato dei tesserati attraverso la

presenza in campo durante gli

allenamenti e visite posturali

specifiche



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
FORMAZIONE ISTRUTTORI

Affiliazione all’ associazione TAU di Altopascio legata alla

scuola calcio dell’ INTER (foto)

 

I PROGETTI



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
SPIRITO DI  SQUADRA

Kit uniforme per tutte le squadre

Regolamento disciplinare interno uniforme per scuola

calcio settore giovanile e prima squadra

 

I PROGETTI



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
AGGREGAZIONE

Sistemazione dell’ impianto idrico ed

elettrico dell'impianto sportivo

Pulizia fossi e pineta circostante il

campo 

Rifacimento recinzione esterna

Ristrutturazione del Bar

Riparazione del tendone distrutto per 2

volte da eventi atmosferici

Nuove tribune 

I PROGETTI

PRIMA DOPO



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
SOLIDARIETÀ

Donazione all'ospedale di Cecina 

        

Donazione di pacchi viveri 

Camp estivo con Holtre 

 

I PROGETTI



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
TRASPARENZA

Bilancio affisso in bacheca presso la

segreteria del campo a disposizione dei

soci

Revisore legale esterno ed indipendente

 

 

I PROGETTI



I PROGETTI

COSA ABBIAMO FATTO DI  CONCRETO
ALTRI  TRAGUARDI

Rinnovo concessione per la gestione del

campo sportivo fino al 2027

Oltre 50 sponsor acquisiti fino ad oggi

Prima squadra composta da giocatori che

non percepiranno alcun compenso

Accordo con il Cecina calcio per l’

interscambio dei tesserati 

I PROGETTI



I PROGETTI

COSA FAREMO IN FUTURO

Manutenzione spogliatoi

Chiusura completa del tendone per l’ utilizzo

invernale

Servizio di lavanderia per la prima squadra e

Juniores

Rifacimento tappeto del campo di calcetto

Campo di Padel

Avvio pratica per assegnazione dell’ area per un

nuovo campo sportivo

I PROGETTI



VUOI DIVENTARE UNA
PARTE

FONDAMENTALE DI
QUESTO SOGNO?

PERCHÈ DIVENTARE SPONSOR?

Il mondo calcistico è fatto di competizione e

agonismo volto al solo scopo di vincere.

Il nostro obiettivo invece è quello di creare una

comunità di appassionati di sport, cultori della buone

abitudini e amanti della condivisione.

Per raggiungere questo obiettivo inizieremo dal

basso, dai nostri ragazzi, nella loro formazione e in

quella dei loro istruttori per farli crescere sani e in

grado di affrontare le sfide del futuro.

Avvicinare il tuo brand a questi valori creerà un

circuito virtuoso da noi con voi per la crescita

comune nel nostro territorio



Scheda
Riassuntiva

Main Sponsor
Il nostro Primo Supporter

SERVIZI

Logo maglia Prima Squadra
Logo maglia Juniores
Logo maglia Settore Giovanile
Banner
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

10.000,00€+IVA



Scheda
Riassuntiva

2° Main Sponsor
Il nostro Secondo Supporter

SERVIZI

Logo maglia Prima Squadra
Logo maglia Juniores
Logo maglia Settore Giovanile
Banner
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

5.000,00€ + IVA



Scheda
Riassuntiva

Sponsor Juniores
Il Supporter dei nostri ragazzi

SERVIZI

Logo maglia Prima Squadra
Logo maglia Juniores
Logo maglia Settore Giovanile
Banner
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

3.000,00€ + IVA



Scheda
Riassuntiva

Sponsor Settore Giovanile
Il Supporter dei futuri campioni

SERVIZI

Logo maglia Prima Squadra
Logo maglia Juniores
Logo maglia Settore Giovanile
Banner
Sito
Facebook
Instagram

PREZZO

5.000,00€ + IVA



Scheda
Riassuntiva

Servizi separati

SERVIZI                     PREZZO

Banner                                              500,00€ + iva                                   
Web Exposure                                 600,00€ + iva



CREDONO IN NOI - PARTNER



CREDONO IN NOI - MAIN SPONSOR



CREDONO IN NOI - SPONSOR



CREDONO IN NOI - SPONSOR

La Vivolegno Srl

Studio legale Avv. Simone Rossi



CREDONO IN NOI - SPONSOR

Arius srl

Gigarò parrucchieri

Macelleria "Da Stefano" - Vada (Li)
Agenzia di assicurazione Zurich - Campoli e Olmi



 VADA 1963
SPORT,PASSIONE,AMICIZIA

MAILING ADDRESS:  ASDVADA@LIBERO.IT

SITO:  WWW.VADA1963.IT

PHONE NUMBER: 0586788228

INSTAGRAM: INSTAGRAM/VADA1963

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/VADA1963


