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Next Generation Sampdoria è il progetto di affiliazione dei
centri tecnici condotto dal Settore Giovanile blucerchiato.
IL PROGRAMMA HA LO SCOPO DI CREARE
RAPPORTI CON LE SOCIETÀ E DI COPRIRE IL
TERRITORIO NAZIONALE CON CENTRI TECNICI
CORRELATI AL MONDO SAMPDORIA.
L’obiettivo è quello di porre le basi per collaborazioni tra il
club e quelli correlati, con lo sviluppo di corsi di formazione e
aggiornamento.

IL SUPERAMENTO DEL TRADIZIONALE CONCETTO
DI AFFILIAZIONE ATTRAVERSO UN PROGETTO
DI COINVOLGIMENTO A 360° DELLE SOCIETÀ
PARTNER.
Non solo selezione e valutazione del patrimonio tecnico,
ma partecipazione al mondo Sampdoria con percorsi di
formazione, coinvolgimento emozionale in occasioni di partite
ed allenamenti della prima squadra, visite presso i centri di
allenamento delle affiliate. Un bacino di più di 5.000 famiglie.
Fortemente voluto dal presidente Massimo Ferrero e
dall’avvocato Antonio Romei, il progetto Next Generation
Sampdoria è stato avviato nel maggio 2015, con l’obiettivo di
stringere nuovi legami con realtà dilettantistiche locali, liguri
ed extra-regionali.
IL PROGRAMMA NON HA SOLO FINI DI SCOUTING,
MA ANCHE DI CONDIVISIONE DEGLI ALTI VALORI
SPORTIVI CHE DASEMPRE CONTRADDISTINGUONO
L’UNIVERSO BLUCERCHIATO.

LOMBARDIA
PIEMONTE

LE AFFILIATE

MARCHE

A fare parte del sistema Next Generation sono oltre
30 società, divise secondo tre livelli di affiliazione.

ABRUZZO

Il Futbolclub rappresenta il Centro d’Élite blucerchiato.
Seguono i Centri Tecnici e le Affiliate sparse per tutta
italia.
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LIGURIA
SOCIETÀ AFFILIATA
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LAZIO
CENTRO TECNICO

CAMPANIA

PUGLIA

CENTRO TECNICO D’ÉLITE

CALABRIA
SICILIA

FORMAZIONE
Lo status di Affiliata prevede cinque appuntamenti di
formazione e aggiornamento tra i tecnici della società e i
responsabili del progetto Next Generation Sampdoria.
Lezioni frontali per l’ampliamento della base conoscitiva
e per la condivisione delle metodologie e dell’approccio
all’educazione dei giovani calciatori. Questi incontri
comprendono gli interventi di relatori tecnici e operatori
del Settore Giovanile di U.C. Sampdoria, i quali illustrano
conoscenze acquisite e metodologie adottate dall’Academy
in tutti gli ambiti più significativi (tecnico, pedagogico,
educativo e organizzativo).
A questi cinque appuntamenti se ne aggiungono altri cinque,
di formazione avanzata e riservati ai Centri Tecnici.
EVENTI IL CUI OBIETTIVO È DI PERFEZIONARE E
DI AMPLIARE LE CONOSCENZE E L’EDUCAZIONE
TECNICO-SPORTIVA DI ALLENATORI E GIOCATORI.
A partecipare a queste conferenze saranno relatori di spicco
del settore sportivo nazionale e internazionale.

SCOUTING
Nel corso della stagione ogni società riceverà delle
visite da parte dello staff di formazione della
Sampdoria, che valuterà i progressi nel percorso di
apprendimento da parte degli addetti ai lavori e la
messa in pratica sul campo da parte degli atleti.
Ogni allenamento ci sarà l’occasione di raccogliere
indicazioni e spunti – poi inseriti nei report ufficiali
– e di dispensare suggerimenti e consulenze sui
metodi di preparazione.
Con cadenza regolare, i Centri Tecnici diventano
punto di raccordo per le attività di scouting,
mettendo a disposizione le proprie strutture in
occasione dei raduni territoriali.

VISITE
Il centro sportivo di Bogliasco è un’eccellenza del
calcio italiano e un punto di riferimento per gli
allenatori Next Generation.
Periodicamente, al “Mugnaini” e sugli adiacenti
campi “Garrone” e “Tre Campanili”, vengono
organizzate sedute di allenamento accessibili
agli allenatori, ai preparatori e ai dirigenti delle
affiliate, che possono – anche grazie al supporto
del responsabile del progetto e dei tecnici
dell’Academy – acquisire sul campo le competenze
necessarie per un corretto lavoro sul campo.

VIVERE
LA SAMP
Tra il 2016 ed il 2017 più di 4.400 ragazzi
tesserati per le affiliate hanno avuto la possibilità
di assistere dal vivo ad un incontro di campionato
Serie A TIM della Sampdoria.
Il colore regalato dai ragazzi delle affiliate ha
caratterizzato le partite contro ChievoVerona,
Sassuolo e Crotone.
I ragazzi hanno potuto non solo sfilare in campo
prima della partita, ma assistere tutti insieme
alle gesta dei ragazzi della prima squadra da una
posizione privilegiata.
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5.000
TESSERATI
AFFILIATE

30

SOCIETÀ
IN 11 REGIONI

2.600

1.800

RAGAZZI PRESENTI

RAGAZZI PRESENTI

a Sampdoria-Sassuolo
e Sampdoria-ChievoVerona 2016

a Sampdoria-Crotone 2017

36

40

RAGAZZI
provenienti da affiliate
tesserati da U.C. Sampdoria

ORE DI
FORMAZIONE TECNICA
in aula somministrate
dal 2015 al 2017

LE CIFRE NEXT GENERATION

14

CALCIATORI DA VADO
dal 2000 al 2008

10

CALCIATORI DA
VISIONARE
inverno 2017/2018
su base visite autunnali

5.000

2

CALCIATORI
TESSERATI ED
ANALIZZATI

CALCIATORI
DA SAN GIORGIO

50

20

VISITE TECNICHE
effettuate autunno
2017/2018

2002 e 2003

CALCIATORI DA
GENOVA CALCIO
(attività di base)

