
L'AIAP nell'ambito della sua attività formativa rivolta sia agli allenatori dei portieri che ai giovani portieri 

promuove la costituzione di SCUOLE PORTIERI AIAP. L’AIAP in collaborazione con 

PORTIERIDICALCIO dopo diversi anni di studi traccia le “Linee Guida” della metodologia di 

allenamento dei portieri di calcio. Un progetto unico al mondo dove gli allenatori dei portieri finalmente 

hanno una uniformità di metodi e contenuti nei processi e nelle metodologie di allenamento a qualsiasi 

livello.

Per aprire una SCUOLAPORTIERI AIAP  bisogna possedere alcuni requisiti essenziali e attenersi ai 

protocolli formativi AIAP.

REQUISITI RICHIESTI PER L’ALLENATORE  E SOCIETA’ SPORTIVA

• L'allenatore dei portieri  deve essere socio AIAP (iscrizione gratuita)

• Formazione on line - L'allenatore dei portieri che vuole aprire la scuola portieri AIAP deve aver fatto    

almeno il corso di formazione di 2^ Livello e impegnarsi nel corso dell'anno di conseguire il  3^ 

Livello e Livello Master (i corsi sono gratuiti e sono attivati con cadenza periodica)

• Formazione sul campo - L'allenatore dei portieri che vuole aprire la scuola portieri AIAP deve fare  

periodicamente la formazione sul campo partecipando al corso di aggiornamento  MASTER AIAP    

nell’anno in cui viene organizzato

• Usufruire dell' "AREA DIDATTICA" di portieridicalcio.net per una costante formazione

• L'allenatore deve impegnarsi a utilizzare la programmazione che viene fornita dallo STAFF TECNICO 

AIAP

• L'allenatore deve inviare periodicamente le schede di valutazione di ogni singolo portiere, le relazioni

richieste e quant’altro richiesto dall’AIAP al fine della valutazione del lavoro.

•Obbligo di affissare una targhetta " Scuola Portieri AIAP" presso l’impianto sportivo.

•Obbligo del KIT UFFICIALE AIAP

SERVIZI OFFERTI DALL’AIAP

• Consulenza organizzativa: divulgazione di tutte le informazioni relative a come muoversi per creare la  

scuola portieri.

• Formazione allenatori portieri: formazione degli allenatori dei portieri della scuola da parte dei nostri 

tecnici in base alle nostre linee guida.

• Programmazione allenamento: invio della programmazione periodica di allenamento con indicazione di   

mezzi, metodi, obiettivi distinti per fasce d’età.

• Visione e valutazione periodica del lavoro svolto tramite utilizzo di schede o videoconferenze

• Visione e valutazione periodica degli atleti tramite utilizzo di schede o videoconferenze

• AIAP DAY: Organizzazione di giornate di approfondimento presso la scuola portieri organizzate anche 

da più scuole in collaborazione.

Gli allenatori dei portieri e le società sportive che aderiranno nel rispetto dei requisiti richiesti porteranno 

il marchio “scuolaportieri AIAP” come segno di qualità e professionalità.

Per informazioni più dettagliate chiamare il nostro staff al 3276512409 ( coordinatore tecnico nazionale)  

3342888942 ( consulente amministrativo) oppure contattateci per e mail a: 

:scuolaportieriaiap@libero.it , areatecnicaaiap@gmail.com

SCUOLAPORTIERI AIAP
Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio



NOTE AMMINISTRATIVE : 

1) le scuole portieri possono essere aperte all’interno di una società che fa i 

campionati federali FIGC.

2) è possibile aprire una scuolaportieri tramite la costituzione di una ASD. In questo 

caso, a titolo di controllo, bisogna inviare all’AIAP  la copia dello statuto, la copia del 

codice fiscale e della polizza assicurativa per gli atleti.

3) Nell’operatività delle scuole portieri l’AIAP entra in merito solo sulla 

programmazione tecnica e la formazione degli allenatori. Non entra in merito e non 

è responsabili per tutte le problematiche di natura fiscale, assicurativa e di 

responsabilità di qualunque natura che sono esclusive della società, o 

rappresentante, che gestisce la scuola.

ORGANIZZAZIONE EVENTI:

1) L’AIAP non organizza eventi direttamente ma promuove gli eventi organizzati 

dalle scuole dando, previa visione dell’evento, il patrocinio e la possibilità ad 

utilizzare il logo AIAP.

2) Tutti gli eventi a marchio AIAP devono essere preventivamente autorizzati

3) obbligo relatore aiap

UNIFORMITA’:

1) Tutte le scuole devono avere una targa AIAP ( o striscione) visibile presso il 

campo di gioco o di allenamento di 1mx1m

2) tutti i tecnici AIAP devono avere una divisa ufficiale nazionale di rappresentanza

3) il logo AIAP deve essere stampato nelle divise di gioco dei portieri

COORDINATORE NAZIONALE SCUOLEPORTIERI AIAP:
1) INVIO PROGRAMMAZIONE TECNICA
2) INVIO SCHEDE PERIODICHE 
3) SUPERVISIONE TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRAMITE 

CONTATTO CON I TECNICI E VIDEOCONFERENZE
4) AGGIORNAMENTO TRAMITE VIDEOCONFERENZE SU 

ARGOMENTI SPECIFICI A SINGOLE SCUOLE O GRUPPI DI 
SCUOLE (con supporto Presidente e Vice)

5) COORDINAZIONE AGGIORNAMENTI O AIAP DAY
6) SUPERVISIONE PRIMARIA PROGETTI TECNICI E STAGE DELLE 

SCUOLE


