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PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE

Care amiche ed amici dell’Olimpia Merano,

stagione dopo stagione la nostra associazione si sta ritagliando sempre maggiori 
spazi di visibilità e partecipazione all’interno del nostro territorio. 

Visibilità e partecipazione che aumentano le responsabilità che ci siamo assunti 
anni fa, quando abbiamo deciso di sviluppare un progetto calcistico che si 
rivolgesse ai giovani e che, nello stesso tempo, coinvolgesse ed integrasse tutto 
il mondo di protagonisti che ruota attorno al campo da calcio: atleti, famiglie, 
allenatori, dirigenti, appassionati ed istituzioni.

La filosofia che sta alla base dell’impegno dell’Olimpia Merano è quella di 
offrire ai giovani della nostra città la possibilità di condividere la passione per lo 
sport, e quella del gioco del calcio in particolare, in un ambiente sano e sereno, 
nel quale poter apprendere quelli che per noi sono i principali valori educativi 
dell'attività sportiva: rispetto, lealtà, collaborazione, integrazione, appartenenza, 
emozione, disciplina, costanza, impegno, motivazione, autostima e amicizia. 

Il mio percorso nell’ Olimpia Merano mi ha portato a conoscere i vari momenti 
della complessa organizzazione e del grande impegno che ruota attorno alla 
nostra associazione: ho iniziato come dirigente accompagnatore, ricoprendo 
successivamente l’incarico di vicepresidente e dal 2018 la presidenza.  
 
Quest’ultimo ruolo mi ha permesso di conoscere tutte le splendide persone 
che costituiscono il vero motore dell’Olimpia Merano e con cui ci impegniamo 
quotidianamente a non perdere mai di vista quello che è il nostro obiettivo 
principale: la cura e la crescita, non solo sportiva, dei giovani calciatori della 
nostra comunità.

Ritengo che questo sia un impegno che vada costantemente ricordato e 
rinnovato, la cui piena validità dipende anche da chi ripone nell’Olimpia Merano 
la fiducia nell’affidare i propri figli o nipoti, confidando nel corretto sviluppo 
umano e sportivo del giovane. 

A questo proposito ci tengo a sottolineare quanto sia per noi fondamentale la 
massima collaborazione tra i genitori e i nostri allenatori/istruttori perché è 
solo attraverso il riconoscimento ed il rispetto dei relativi ruoli che riusciremo a 
raggiungere interamente i nostri obiettivi. 

Prendersi cura dello sviluppo dei giovani presuppone infatti l’assunzione di 
precise e importanti responsabilità, ma se continueremo a remare tutti nella 
stessa direzione sono convinto che i nostri ragazzi riusciranno a crescere 
e a migliorarsi a 360 gradi, perché il nostro impegno non deve essere 
esclusivamente sportivo e nella nostra comunità tutti devono essere integrati e 
nessuno lasciato indietro.

Per centrare i nostri obiettivi negli anni abbiamo creato una squadra di allenatori 
ed istruttori ampiamente qualificati, ma per crescere ancora abbiamo la forte 
necessità di poter disporre di strutture adeguate e quindi del massimo sostegno 
da parte del mondo delle istituzioni. 

Anche su questo aspetto sono però molto fiducioso perché fortunatamente 
nella nostra realtà il dialogo è sempre stato molto aperto e sempre improntato 
alla migliore e funzionale collaborazione. 

Nonostante i difficili anni della pandemia il nostro lavoro è proseguito con il 
medesimo impegno ed entusiasmo della prima ora ed una testimonianza 
è stata la certificazione “Scuola Calcio Élite”, il massimo riconoscimento che 
può ottenere una società di calcio giovanile da parte della FIGC e che l’Olimpia 
Merano ha ricevuto nella stagione sportiva 2020/2021, come prima ed unica 
società calcistica della nostra provincia! 

Questo attestato ci ha trasmesso tanta soddisfazione, ma allo stesso tempo ha 
alzato il livello del nostro impegno e delle nostre responsabilità. 

All’Olimpia Merano siamo però tutti consapevoli che questo prestigioso 
riconoscimento sia un nuovo punto di partenza e non di arrivo, per cui, sostenuti 
dall’entusiasmo dei nostri ragazzi e dalla fiducia riposta dai nostri interlocutori 
proseguiamo il nostro cammino con la certezza di poter offrire un’opportunità 
migliore ai nostri figli ed alla nostra comunità.

    GIULIO POLADAS
PRESIDENTE OLIMPIA MERANO
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Cari amiche e amici dell’Olimpia Merano.
 
Nella città di Merano, lo sport, ed il calcio in particolare, ha sempre rappresentato un 
punto di riferimento per chi ha intenso individuare in questo un peculiare momento di 
crescita umana, sociale e ovviamente sportiva. 
Un punto di riferimento che, anno dopo anno, ha visto lievitare la piattaforma di interlocutori 
che sono riusciti a fissare ulteriori contenuti, individuando oltre allo scenario sportivo, 
anche quelli dell’integrazione e della condivisione, interpretati e vissuti con altrettanto 
impegno e trasporto. Il calcio, come ogni altro spaccato del nostro divenire sportivo, 
è chiamato a trasformarsi ed innovarsi di continuo, perché continuamente cambiano 
le esigenze e le richieste provenienti dalla nostra comunità, e dagli stessi interpreti e 
protagonisti. 

Il calcio è da sempre passione, emozione, divertimento e allegria. 
Connotati che hanno rappresentato il collante del calcio a Merano sin dai albori, e che 
oggi varie splendide realtà continuano ad interpretare con la necessaria esuberanza, 
intraprendenza e visione.  

L’Olimpia Merano è una realtà meritevole che ha saputo farsi carico di obiettivi sociali e sportivi 
importanti, il cui impegno ha contribuito anch’esso alla crescita del nostro territorio. Il calcio, 
come per ogni altra disciplina sportiva che si rispetti, richiede impegno e massima dedizione, 
sia da parte di chi lo pratica, sia da parte di chi lo promuove e da chi lo segue. Il calcio a Merano 
è occasione d’incontro, confronto e socializzazione…uno stile di vita per i nostri giovani!  
 

L’Olimpia Merano è una vera e propria “palestra di sport e di vita”,  in particolare per le 
giovani leve. Sono centinaia i ragazzini che frequentano con entusiasmo il campo della 
Confluenza, accolti da tecnici-educatori formati che aiutano a trasmettere le necessarie 
esperienze per conoscere ed apprezzare il calcio, per osservarne le regole, per crescere 
nella vita di tutti i giorni. 

A tutti i componenti della meritoria società sportiva guidata dal Presidente Giulio Poladas, 
ai dirigenti, agli allenatori, ai tecnici, ai giovani calciatori e ai loro familiari, vorrei rivolgere 
a nome dell’Amministrazione Comunale di Merano un caloroso saluto ed anche un 
ringraziamento particolare per l’impegno e la necessaria attenzione rivolta alla nostra 
gioventù.
 
Sportivi saluti.
 
Nerio Zaccaria
Assessore Comunale allo Sport di Merano

PALESTRA DI SPORT E DI VITA

PALESTRA
DI SPORT
E DI VITA
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FORTUNATO ANGOTTI
CONSIGLIERE

ENRICO BARBI
CONSIGLIERE

MARCO GIAQUINTA
VICE PRESIDENTE 
OLIMPIA MERANO

• Segretario e Allenatore UEFA B
• E. info@asdolimpiamerano.it
• Tel. 335 6625586 

GIULIO POLADAS
PRESIDENTE OLIMPIA MERANO

• E. giuliopoladas@yahoo.it
• Tel. 335 6306796

• Dirigente Accompagnatore

• Responsabile Squadre Agonistiche 

info@asdolimpiamerano.it
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Quando nel dicembre del 2012 decisi di fondare l’Olimpia, lo feci perché 
avevo un obiettivo preciso: creare una piattaforma che si dedicasse 
esclusivamente alla cura e lo sviluppo delle giovani calciatrici e dei giovani 
calciatori della città di Merano. 

Un compito preciso che avevo già cominciato a svolgere negli anni di 
militanza con il Fc Merano, durante i quali ho realizzato anche dei momenti di 
confronto, ovvero tornei interazionali di calcio giovanile che hanno permesso 
alla comunità dei giovani calciatori un ritorno di esperienza importante e 
che, sono sicuro, rimarrà impresso come uno dei ricordi più importanti di 
una adolescenza vissuta indossando gli scarpini ed i pantaloncini. 

Fondare l’Olimpia ci ha permesso di guardare oltre, di mettere nel focus 
l’impegno preso nei confronti della nostra città e della comunità composita 
di ragazze e ragazzi, desiderosi di fare sport, fare calcio e soprattutto stare 
insieme e divertirsi. 

Impegni che non ho svolto da solo…sarebbe 
stato impossibile…ma sono stati portati avanti 
grazie ad una quarantina di collaboratori che 
hanno creduto in questo progetto e nel quale 
hanno riversato disponibilità e sacrificio. 
A cominciare da Stefano Di Liello che è 
una delle colonne dell’Olimpia Merano, 
attento e disponibile a seguire i giovani che 
quotidianamente sgambettano sul sintetico 
della Confluenza. 

Nel 2022 abbiamo deciso, insieme al Fc 
Merano, di unire le forze e convogliarle verso 
un unico obiettivo. 
E’ nato così l’Olimpia Merano che ritengo sia 
una delle strategie che oggi, e nel prossimo 
futuro, si riveleranno fondamentali per lo 
sviluppo del calcio locale.
 
Oltre all’intera filiera del settore di base e 
del Settore Giovanile e Scolastico, l’Olimpia 

Merano  ha anche una prima squadra diretta 
e coordinata da Massimo Bertinato, e con 
una base di tesserati che supera quota 
quattrocento.  
Il nostro è un lavoro fatto di costanza e 
presenza sul territorio, così da poter offrire e 
garantire ai tesserati la massima disponibilità 
e competenza. 

La crescita passa anche dalla valorizzazione 
dei singoli, è uno dei nostri focus che ci ha 
permesso, negli anni scorsi, di produrre un 
talento come Eljon Toci, oggi capitano della 
Primavera della Fiorentina. 

I talenti cresceranno e si affermeranno 
grazie anche alla solida formazione sportiva 
e culturale. Valori che fanno parte del dna 
dell’Olimpia Merano.

“UN IMPEGNO
NEI CONFRONTI
DELLA CITTÁ”

UN IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA CITTÁ

MARCO GIAQUINTA
VICE PRESIDENTE OLIMPIA MERANO
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2012 2018

E’ l’anno di fondazione 
dell’Olimpia Holiday Merano. 
Marco Giaquinta e Stefano 
Di Liello decidono di dar 
vita alla comunità giovanile 
bianconera 

Olimpia e Fc Merano 
uniscono le idee, le forze e le 
competenze  e sottoscrivono 
un primo impegno di 
collaborazione.

2020 2022

L’Olimpia Merano completa 
la filiera dell’attività di base 
ed ottiene ufficialmente dalla 
FIGC il riconoscimento di 
Scuola Calcio

2021

Ancora un passo avanti. 
Lavoro, passione e rispetto 
dei valori indicati dalla 
Federazione, sono i requisiti 
che permettono all’Olimpia 
Merano di ottenere l’ambito 
riconoscimento di “Scuola 
Calcio Elite”

Olimpia e FC 
Merano uniscono 
definitivamente 
l'impegno dando vita 
ad un unico club:  
l' asd Olimpia Merano.

LA STORIALA STORIA
LA STORIA

OLIMPIA

MERANO
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I
NOSTRI
VALORI
AMICIZIA - SPORTIVITA’ - VITTORIE
Impegnarsi nel Settore Giovanile e Scolastico significa impegnarsi 
e porsi al servizio della comunità. A tutto tondo. 

E’ il filo rosso che l’Olimpia Merano, segue con scrupolo da oltre 
dieci anni. Si tratta di un impegno serio, autorevole e gravido di 
responsabilità. 

Impegnarsi nella cura e sviluppo del settore giovanile, significa 
avere delle visioni chiare ed altrettanto solide, significa assumere 
un patto di responsabilità nei confronti della comunità alla quale 
si richiede la necessaria fiducia nel condividere e sviluppare un 
progetto interamente dedicato alle ragazze ed ai ragazzi di Merano.

• Impegno costante
• Rispetto dei principi dello Sport
• Responsabilità
• Fiducia
• Integrazione

I NOSTRI VALORI
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ASDASD  OLIMPIAOLIMPIA  MERANO        MERANO      

olimpiamerano

olimpiamerano

A.S.D. OLIMPIA MERANO
Via Postgranz, 1- Merano (BZ)
Tel. +39 380 2691640
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I NOSTRI
OBIETTIVI

L’Olimpia Merano si rivolge alla comunità con idee chiare e precise: impegnarsi 
sul territorio per offrire ai giovani l’opportunità di partecipare all’attività con 
entusiasmo e voglia di imparare, senza trascurare nessuno.

L’Olimpia Merano, sin dal primo giorno, vuole dedicarsi con scrupolo ed 
attenzione sia ai giovani che dimostrano di aver talento, sia ai giovani che, pur 
non avendo una marcata attitudine, faranno parte del nostro progetto e di tutte 
le sue dinamiche. 

L’Olimpia Merano è una piccola comunità, oltre 400 tesserati, ma è una 
comunità pulsante di attenzioni ed aspettative rivolte al territorio della nostra 
città, instaurando con i suoi più immediati interlocutori un rapporto di positiva 
sinergia. Impegnarsi nella cura e sviluppo del Settore Giovanile significa 
accompagnare i giovani calciatori nel processo di crescita umana e sportiva. 

Nella “cantera” dell’Olimpia Merano, i giovani acquisiranno le necessarie 
conoscenze per un eventuale debutto in prima squadra, e, inoltre, rafforzeranno 
i valori etici e sportivi per il loro necessario debutto nella comunità. 

Tra i nostri obiettivi c’è anche quello della formazione costante, processo che 
riguarda sia gli educatori coinvolti in campo e che avranno cura dei nostri 
ragazzi, sia anche le famiglie e le istituzioni con le quali il rapporto sinergico è 
indispensabile per il miglior funzionamento del nostro impegno.

I NOSTRI OBIETTIVI
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LA NOSTRA CASA

Il nostro campo di allenamento è quello della Confluenza, il cui manto sarà 
rigenerato a breve. 
Sappiamo che per fare calcio non c’è bisogno solo di bravi educatori, ma anche di 
risorse logistiche funzionali e dedicate allo scopo. 

Per questo nei nostri progetti a medio termine, c’è quello della realizzazione di una 
sede sociale che possa rappresentare un punto di riferimento per i nostri tesserati, 
con sala polifunzionale ed altre attività che ci permetteranno di offrire ai giovani 
opportunità ricreative e culturali.
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OLIMPIA
FOOTBALL 
ARENA

La casa dell’Olimpia Merano offre ai giovani 
opportunità ricreative e culturali.

E’ il grande passo che ci permetterà di 
proiettare il nostro sguardo più in avanti, 
grazie alla realizzazione della nuova 
sede: la Casa dell’Olimpia Merano.

Come sarà la nuova casa dell’Olimpia 
Merano? Il nostro progetto prevede la 
realizzazione di una struttura in grado 
di accogliere e soddisfare le attività 
peculiari del nostro impegno. 

La Casa dell’Olimpia Merano avrà 
come scopo principale quello di 
rappresentare l’Agorà amministrativo, 

sportivo e culturale per i nostri  tesserati.  
 
La struttura disporrà di una sala 
polifunzionale in cui sarà possibile 
organizzare incontri, corsi, proiezioni 
didattiche ed altro. Una mini palestra 
idonea per poter sviluppare le attività 
nelle ore serali. 

Uno spazio dedicato alla piccola 
ristorazione ed al coffe break e uno 
da dedicare interamente ai tesserati: 
con una piccola biblioteca, spazio 
lettura e wifi free. 

OLIMPIA FOOTBALL ARENA
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ASD OLIMPIA MERANO

22 23



La nostra scuola calcio

Il Settore Giovanile dell’Olimpia Merano 
conta oltre 400 tesserati. 

Un piccolo mondo di bambine, bambini 
e di adolescenti che quotidianamente 
vengono accolti nella nostra struttura da 
collaboratori, istruttori ed educatori formati 
a trasmettere ad ogni singolo protagonista 
in bianconero i principi dello sport, e del 
calcio in particolare. 

Tesserati che sono inseriti nella nostra 
piattaforma calcistica che prevede sedici 
rappresentative.

Insieme per 
crescere,
per crescere 
sempre!

SCUOLA CALCIO GIOVANILE

• Allievi A
• Allievi B
• Giovanissimi A
• Giovanissimi B
• Esordienti Misti
• Esordienti Junior
• U11 VSS
• U10 VSS

• Pulcini A
• Pulcini B
• Pulcini C
• U9 VSS
• U8 VSS
• Primi Calci A
• Primi Calci B
• Piccoli Amici

GIUSEPPE FUMAI 
Dirigente responsabile
Scuola Calcio
Attività di base

T. 380 2691640

STEFANO DI LIELLO 
Responsabile tecnico  
Scuola Calcio
Attività di base

info@asdolimpiamerano.it
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SCUOLA CALCIO GIOVANILE
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La crescita dell’Olimpia Merano passa anche dal sostegno della 
comunità, inteso in termini di condivisione degli obiettivi e degli 
strumenti dedicati allo scopo.
 
Sostegno che l’Olimpia Merano è pronta a canalizzare attraverso 
una piattaforma dedicata in grado di garantire visibilità e 
partecipazione.
 
Curare lo sviluppo di un’associazione, composita e variegata 
come quella dell’Olimpia Merano, comporta la pianificazione di 
risorse economiche utili a garantire il perfetto funzionamento 
della macchina organizzativa bianconera e la soddisfazione dei 
suoi interlocutori.
 
Contribuire alla crescita dell’Olimpia Merano significa contribuire 
alla crescita ed alla formazione dei nostri giovani.      

SOSTIENI
L'OLIMPIA
MERANO

SOSTIENI L'OLIMPIA MERANO

info@asdolimpiamerano.itwww.asdolimpiamerano.it

ASD OLIMPIA MERANO

28 29



POSIZIONE
MAIN SPONSOR

1

POSIZIONE
SPONSOR 1 SCHIENA

2

POSIZIONE
SPONSOR 2 SCHIENA

3 

1

1

2

2

3

3

4

POSIZIONE
PORTA ANTERIORE

1

POSIZIONE
PORTA CENTRALE

2

POSIZIONE
ZONA POSTERIORE

3 

POSIZIONE
PORTELLONE POSTERIORE

4 

SOCCER -  SOCCER -  SOCCER -  SOCCER - 

10
2

3

1

MAGLIA E 
DIVISE

MEZZI E 
LOGISTICA

SOSTIENI L'OLIMPIA MERANO

BANNER E 
SITO  
INTERNET

POSIZIONE
MISURE: 50X35 cm
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A.S.D. OLIMPIA MERANO
Via Postgranz, 1- Merano (BZ)

Tel. (+39) 380 2691640
info@asdolimpiamerano.it
www.asdolimpiamerano.it
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