
 

 

                                           

 

 

 

Associazione Sportiva Cometa Società Dilettantistica  
 

L’Associazione Sportiva Cometa nasce dall’esperienza di Associazione Cometa, una realtà impegnata dal 

1987 nell’accoglienza ed educazione di bambini, giovani e nel sostegno alle famiglie. 

La società sportiva inizia la sua attività nel 2002 attraverso una proposta che pone al centro lo sport come 

strumento funzionale al rapporto educativo e alla crescita della persona.  

In particolare, l’attività sportiva è intesa come mezzo per far emergere e crescere le potenzialità di ciascun 

ragazzo affinché, presa coscienza della dignità della sua persona, viva da protagonista la straordinaria 

avventura della costruzione del proprio io. 

L’Associazione ritiene che il movimento sia una potente modalità espressiva e che lo sport, specie quello di 

squadra, favorisca la nascita e la crescita di rapporti di amicizia fra adulti e ragazzi. All’interno di questa 

visione, l’Associazione svolge anche iniziative destinate a rispondere ai bisogni di minori che vivono in 

situazioni di disagio per problemi familiari, proponendo percorsi educativi individualizzati e di gruppo 

attraverso l’attività motoria.  

Per tale motivo allenatori qualificati accompagnano bambini, ragazzi e giovani in un percorso educativo e 

tecnico personalizzato. 

 

 

ATTIVITÀ IN CORSO 

 

 

a. Partecipazione alle attività e ai campionati federali di calcio e calcio a 5 nelle categorie: 

Settore base:  

 piccoli amici 

 pulcini  

 esordienti calcio a nove 

Settore Giovanile Scolastico: 

 giovanissimi calcio a undici, calcio a cinque  

 allievi calcio a 5 

Dilettanti: 

 juniores calcio a 5 

 serie C2 calcio a 5 

 

b. Presenza di una squadra di dilettanti, a carattere amatoriale, che partecipa a vari tornei 

 

c. Manifestazioni: 

 “Cometa Cup - Mundialito Escuela”, campionato provinciale di calcio a cinque per le scuole 

medie superiori che coinvolge oltre trecento studenti, giunto alla XIV edizione 

 “12 ore del Cometa”, torneo di calcio a 5 riservato ai dilettanti 

 “Cometa Summer Cup”, campionato di calcio a 5 serale riservato ai dilettanti 
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A.S. COMETA S.D.: QUALCHE NUMERO (S.S. 2012 – 2013) 

8 squadre fra calcio e calcio a 5  

117 atleti tesserati 

40 tecnici, preparatori sportivi e dirigenti 

20 giocatori dilettanti  

160 ragazzi coinvolti nell’esperienza di Cometa Cup - Mundialito Escuela 

160 adulti e giovani partecipanti al torneo “12 ore del Cometa” 

100 adulti e giovani partecipanti al campionato “Cometa Summer Cup” 

 

 
IMPIANTI UTILIZZATI 

S.S. 2012-2013: 

 piccoli amici  campo Cometa 

 pulcini   campo Cometa, gare: oratorio di Cucciago  

 esordienti  campo Cometa, gare: oratorio di Cucciago 

 giovanissimi   oratorio di Cucciago 

 allievi   oratorio di Cucciago 

 juniores calcio a 5 campo Cometa, gare: Palazzetto dello Sport di Cernobbio 

 serie C2 calcio a 5 campo Cometa, gare: Palazzetto dello Sport di Cernobbio 

 dilettanti amatori    Palazzetto dello Sport di Cernobbio  

 “Cometa Cup - Mundialito Escuela”  Campo Cometa 

 “12 ore del Cometa”    Campo Cometa 

 “Cometa Summer Cup”   Campo Cometa 

 Corsi di educazione motoria   Palazzetto dello Sport di Cernobbio 

 Gruppo Sportivo    Palazzetto dello Sport di Cernobbio 

 

 

PRESIDENTE: Erasmo Figini 

VICE PRESIDENTI: Innocente Figini, Andrea Polizzotto 

DIRETTORE SPORTIVO: Achille Ostinelli 

SEGRETARIO: Eugenio Cremona  

 

SEDE: Via Madruzza, 36 – 22100 Como 

TEL.: 031-520717 

FAX: 031-5004633 

MAIL: a.s.cometa@puntocometa.org  

SITO: www.puntocometa.org  

 

 

Como, 3 giugno 2013        Il Direttore Sportivo 

                   Prof. Achille Ostinelli 
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