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VALORIZZIAMO LA
COLLETTIVITÀ

Area sportiva "Parco Ferrari"
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"L’identità di squadra può definirsi come il collante che tiene uniti
i singoli membri e, al contempo, permette al singolo membro, di

sentirsi parte di qualcosa molto più grande di lui.
 

 Si condividono i valori, si crea la squadra"
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Nell’anno 1949 la nostra Parrocchia del Corpus Domini non era molto popolata, ma già allora vi erano alcuni

ragazzi che vivevano nelle immediate vicinanze della Chiesa. 

Questi ragazzi si divertivano giocando nel piazzale antistante la Chiesa o nel vasto prato, senza confini, che si

trovava intorno alla Chiesa stessa.

In quell’anno arrivava il nuovo Parroco Don Pietro Boraschi che aprì le porte della canonica a questi ragazzi

permettendo così il formarsi di gruppi sportivi e soprattutto la sezione “Aspiranti”.

Fra i gruppi emerse quello del calcio e con la collaborazione dei ragazzi e alla fine di una tanto movimentata

quanto simpatica ed interessante riunione, si decise di dare vita alla nostra Società battezzandola con il nome

di “AUDACE”.

L’Audace ha visto crescere nel proprio vivaio e poi accedere ai campionati di serie A e B giocatori quali Zurlini,

Pionetti, Bia, Giandebiaggi, Melli, Scaglia, per citare i più’ noti e giovani emergenti quali Andrea Guatelli

portiere dello Zurigo nella serie A svizzera, Niccolo’ Galli, Andrea Talignani, Federico Bercella, Drissa Camara e

Chaka Traorè passati dal nostro Settore Giovanile a Società Professionistiche.

L’attività che vede la Società protagonista sia dal lato sportivo che della crescita umana dei propri giovani ha

portato il prestigioso riconoscimento del premio di benemerenza “S. Ilario 2009”; riconoscimento che premia

anche la partecipazione e l’impegno di tutti i Dirigenti che nei sessant’anni di attività hanno con passione e

dedizione operato per il bene dei giovani

Chi siamo
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Una divisa è anche appartenenza
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Le nostra
identità
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I valori dell'U.S. Audace A.S.D. 1950
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 In un mondo in cui la fanno da padrone violenza, aggressività, prevaricazione delle individualità,

mancanza di rispetto e ricerca del successo a tutti i costi, c’è sempre più bisogno di valori veri,

che lo sport, quello genuino, sa trasmettere e diffondere.

La volontà dell'U.S. Audace è quella di promuovere uno standard significativo di sportività nello

svolgimento delle iniziative motorie e/o ludiche, e di vietare quei comportamenti in contrasto con

i valori etici che questo codice etico. 

Riteniamo inoltre che anche le altre parti interessate nella formazione e nella preparazione

dell’atleta, ovvero la famiglia, gli allenatori ed i giudici di gara, debbano in qualche modo far parte

e sottostare a questo codice. 

Pertanto abbiamo deciso di dotarci del Codice Etico Audace come guida ed ispirazione di

comportamento per tutti coloro che a vario titolo partecipano al progetto sportivo dell’Us

Audace.

Codice Etico, L'Audacino di U.S. Audace A.s.d. (e-project.it)

I nostri valori

https://goku.e-project.it/audacino.usaudace.it/codice-etico
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SOSTIENE E SVILUPPA PROGETTI DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE SPORTIVA DEDICATI A

STAFF, DIRIGENTI E FAMIGLIE COINVOLGENDO PSICOLOGI E NUTRIZIONISTI CON

PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI DI TUTELA DEI MINORI

REALIZZA INVESTIMENTI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI ED INFRASTRUTTURALI VOLTI AD

OFFRIRE AI PROPRI ATLETI LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ DI CRESCITA NELL'AMBITO DEL

CALCIO DILETTANTISTICO.

PROMUOVE CONSTANTEMENTE PROGETTI DI INCLUSIONE CON ATLETI DIVERSAMENTE

ABILI E L'INTEGRAZIONE DI BIMBE E RAGAZZE

SVILUPPA ATTIVITA’ FORMATIVA SPORTIVA, TECNICA E MOTORIA SIA IN AULA CHE IN

CAMPO IN COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI

PROMUOVE CAMP TEMATICI ESTIVI PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E L'INCLUSIONE 

L'U.S. AUDACE:

Il progetto
sportivo
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E' QUALIFICATA COME 

SCUOLA CALCIO ELITE FIGC

SVILUPPO PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN

COLLABORAZIONE CON SPECIAL OLYMPICS

I nostri
distintivi

E' RICONOSCIUTA COME ENTE FORMATIVO SPORTIVO

DAL C.O.N.I E DAL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
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Progetto Infrastrutture
PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DEL PARCO FERRARI  DI  PARMA SIA

DAL PUNTO DI  V ISTA UBANISTICO CHE IMPIANTISTICO
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FRUIBILITA’ DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL QUARTIERE

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DI SPAZI ATTREZZATI A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA'

FRUIBILITA’ DA PARTE DI ENTI E ISTITUZIONI ASSISTENZIALI SIA PUBBLICI CHE PARROCCHIALI

SVILUPPO PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN COLLABORAZIONE CON SPECIAL OLYMPICS

L'Audace ha un ruolo chiave all'interno del tessuto cittadino in quanto si pone come promotore di

attività educative volte all'integrazione sociale a 360 gradi. 

Grazie a questo focus, l'educazione civica affiancata a quella sportiva permette all'Audace di essere

un facilitatore di rapporti umani superando così da le diversità e riducendo il rischio di esclusione.

Per garantire lo svolgimento e il continuo sviluppo dei nostri principi e valori, il parco Ferrari è stato

individuato come contenitore delle attività dell'U.S. Audace con gli obiettivi di:

Social
Reputation
Goals
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Stakeholder ISTITUTI SCOLASTICI DEL QUARTIERE: 
Gl i  istututi  scolastici  potranno così fruire di  uno "spazio" aggiuntivo comune per svolgere le
proprie attività con l 'obiettivo di  faci l itare l ' integrazione e la cooperazione tra gl i  studenti .
Possibl ità di  ideare e real izzare inziative sportive e cultural i  da svolgere presso i l  Parco Ferrari .

 
SPAZI ATTREZZATI A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA':
I l  Parco Ferrari  diventerà a tutti  gl i  effetti  una r isorsa per la comunità.  Costituirà un punto di
r itrovo e di  aggregazione grazie anche agl i  spazi (campi da calcio e struttura) messi a
disposizione da parte dell 'Audace 

ENTI E ISTITUZIONI ASSISTENZIALI SIA PUBBLICI CHE PARROCCHIALI:
Enti  e Istituzioni potranno fruire degli  spazi r iqual if icati  dal la società sportiva per svolgere
attività di  assistenza e di  aff iancamento a disabil i  e anziani .

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN COLLABORAZIONE CON SPECIAL OLYMPICS
Grazie al la col laborazione con Special  Olympics, l 'U.S.  Audace avrà la possibi l ità di  organizzare e
real izzare iniziative e progetti  multidiscipl inari  coinvolgendo la comunità in una partecipazione
che va oltre i l  carattere aggregativo meramente calcistico.
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Benefit Goals
RIQUALIFICARE E DARE UN NUOVO VOLTO SOCIALE AL QUARTIERE garantendo attività

formative, diventando un riferimento di zona e un punto di incontro e di socialità

GARANTIRE CONTINUITA’ E QUALITA’ DI CONTENUTI AL PROGRAMMA SPORTIVO rendendo

l'U.S. Audace un generatore di talenti uniti dai sani principi che la società trasmette  

MIGLIORARE LA FRUIBILITA' E LA SICUREZZA DEGLI SPAZI PUBBLICI

ORGANIZZARE TORNEI, EVENTI E MANIFESTAZIONI trasformando un luogo concepito fino ad

oggi esclusivamente per svolgere attività sportiva, in un contenitore di eventi, socialità e

inclusione per il quartiere e per la cittadinanza parmigiana in genere

OBIETTIVI:
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Per raggiungere e dare valore ai nostri obiettivi principi abbiamo instituito il premio "audacino

dell'anno"

Ogni tesserato dell'U.S. Audace in relazione all'annata di appartenenza esprimerà il suo voto

indicando il compagno più "meritevole" per comportamento dentro e fuori il campo da gioco.

Il voto di ogni tesserato ha il valore di +1 nella classifica annuale

Il voto dell'allenatore ha il valore di +2 nella classifica annuale

Il giocatore che otterrà il maggior numero di voti riceverà il premio "Audacino"

Ci saranno dunque tanti premi quante sono le squadre U.S. Audace. 

Il premio resterà al vincitore per la durata di 1 anno. 

Alla scadenza del termine, il premio Audacino passerà in mano al nuovo giocatore che ha

ricevuto il maggior numero di voti nell'anno di competenza. 

L'atto del passaggio acquisisce ed esprime così un valore fondamentale per noi: condivisione e

impegno nei confronti della squadra e del sociale.

 

Ad affiancare il premio "Audacino dell'anno" verrà votato anche un ex calciatore Audace che si

sarà particolarmente distinto durante l'anno per valori e contributo alla comunità. 

M.V.P.
Audacino
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L’identità di squadra passa anche dalla divisa, i due concetti si fondono all’interno di un team. 

Per supportare e rafforzare il senso di squadra e di appartenenza dei membri, ogni tesserato

dell'U.S. Audace riceverà un Action Figure in minitaura realizzato con i tratti somatici preferiti. 

Sarà un simbolo distintivo e identificativo della squadra.

Un Audacino
per tutti!
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La Club House U.S. Audace avrà uno spazio infrastrutturale dedicato, riservato ai membri che si

sono particolarmente distinti per valori dentro e fuori dal campo.

ll tesserato Audace che conseguirà il premio "Audacino dell'anno" per due volte nella sua carriera  

sportiva, avrà il privilegio di essere inserito nella Hall of Fame insieme agli Audacini che hanno

conseguito l'onreficenza nel corso di tutti i tempi dell'U.S. Audace 1950.

Hall of Fame
Audace
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Il progetto
Infrastrutturale

Campo da gara in erba 

Campo multi-sport in sintetico

Campi di dimensioni ridotte multisport
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Un progetto
ECOFRIENDLY 
a impatto zero
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Infrastrutture
perfettamente
integrate

Ripopolazione arborea

Pista ciclabile raccordata

Tribuna spettatori completamente integrata con 
       l'ambiente circostante realizzato completamente 
       con materiali ecofriendly 


