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L’associazione ACF Trento Calcio 

Femminile, costituitasi originaria-

mente nel quartiere Clarina di Trento 

nel 1976 con il nome di Assocazio-

ne Clarentia, dal 1995 si occupa 

esclusivamente di calcio femmi-

nile.

La società si è consolidata nel tempo e 

oggi ambisce ad essere un punto 

di riferimento nella promozione 

dell’educazione giovanile attra-

verso lo sport, con una particolare 

attenzione verso il mondo femminile. 

Dal punto di vista agonistico nella 

presente stagione sportiva saranno 

iscritte ai campionati della Federa-

zione Italiana Gioco Calcio – Lega 

Nazionale Dilettanti quattro formazioni: 

la Prima Squadra nel campionato 

nazionale di serie C, l’Under 19 

nel campionato nazionale girone 

nord-est, l’Under 17 nel campionato 

nazionale girone nord-est e la squadra 

esordienti che partecipa al settore 

Giovanile Scolastico della FIGC del 

Trentino.

CHI SIAMO

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI delle ultime quattro stagioni:

Campionato Serie C Nazionale

Campionato Primavera Nazionale

Campionato Esordienti 

Campionato Pulcini

Campionato Serie C Nazionale

Campionato Primavera Nazionale

Vincitrice Torneo Internazionale 

della Pace

Campionato Serie B Nazionale

Campionato Primavera Nazionale

Campionato Serie C Nazionale

Campionato Primavera Nazionale

Vincitrice Torneo Internazionale 

della Pace

i nostri campionati

19/20 18/19

17/18 16/17
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le nostre 4 squadre

Le 4 SQUADRE della stagione 2019/2020:

Prima squadra (campionato di Serie C)

Under 19

Settore Giovanile Scolastico (Esordienti / Pulcini)

Prima squadra (campionato di Serie C) Under 19 Settore Giovanile Scolastico (Esordienti e Pulcini)
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provenienza

Da dove vengono le nostre atlete?

Tutte le nostre atlete provengono 

dal Trentino, dall’Alto Adige e dalla 

provincia di Belluno garantendo un 

coinvolgimento di tutti i territori della 

nostra Provincia.

Con il cambio della denominazione 

della società in “Trento Calcio Fem-

minile” ci siamo identificati definiti-

vamente con la città capoluogo della 

nostra Provincia.

Trentino
Veneto

Alto-Adige
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i nostri numeri

500
PERSONE
Che si muovono al fianco del Trento Calcio Femminile.

i nostri numeri

TESSERATE

Previsione stagione 
2020-2021

STAFF

FAMIGLIE

Prima squadra: 25 tesserate

Under 19: 20 tesserate 

Under 17: 20 tesserate

Settore Giovanile Scolastico: 30 tesserate

Dirigenti: 10

Staff tecnico: 15

Famiglie che si muovono

al fianco della società: 120

95

25

120
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IL CALCIO FEMMINILE
partecipanti

Il movimento del calcio femmini-

le sta vivendo una crescita espo-

nenziale. Il report 2020 pubblicato da 

FIFPRO, federazione internazionale 

dei calciatori professionisti, spiega quali 

sono i pilastri fondamentali di questo 

sport e del suo sviluppo:

1. Il calcio femminile sta dimo-

strando il suo valore:

Mentre il calcio femminile è stato a lun-

go visto come un costo per l’industria,

è invece un bene di grande valore - per 

lo sport e la società - che può guidare 

il settore in una direzione positiva e 

sostenibile.

2. L’industria sta crescendo:

Vi è un maggiore interesse commer-

ciale nel calcio femminile; la partecipa-

zione alle competizioni in campionato 

e nelle squadre nazionali mostra segni 

di potenziale incredibile, il numero di 

spettatori delle emittenti sta aumentan-

do e molti nuovi sponsor sono apparsi 

di recente come partner di alto profilo.

3. Il professionismo è in corso: 

Sempre più leghe e club femminili a 

livello nazionale si stanno formando 

e professionalizzando, altri si stanno 

riformando e le competizioni d’élite 

stanno prendendo nuova forma.

4.Sono necessari standard globali 

per le condizioni delle giocatrici:

Le condizioni di lavoro avverse conti-

nuano ad affliggere il gioco. 

È necessaria un’azione per stabilire, 

attuare e applicare gli standard del 

settore globale per le condizioni di 

lavoro nel calcio femminile - nei 

contratti di lavoro e nelle competi-

zioni internazionali - per proteggere 

le giocatrici e consentire una crescita 

giusta e stabile.

Inoltre, il report della FIFPRO afferma: 

“C’è un crescente interesse commer-

ciale nel calcio femminile; la parteci-

pazione mostra segni di un potenziale 

incredibile, il numero di spettatori 

delle emittenti è in aumento e molti 

nuovi sponsor sono apparsi di recente 

come partner di alto profilo”.

Report pubblicato da Reportcalcio nel 2019 riguardo alla crescita del numero delle 

giocatrici tesserate in Italia. Analisi dalla stagione calcistica 2008-2009 fino a quella 

del 2017-2018.
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IL CALCIO FEMMINILE
sponsor

Il report 2020 pubblicato da FIFPRO 

descrive, inoltre, l’incremento sempre 

maggiore degli sponsor che credono 

nel calcio femminile e nel suo continuo 

sviluppo. Nel report si legge: “Poiché 

il gioco maschile (d’élite) sta diven-

tando ancora più saturo di accordi 

di sponsorizzazione e sta diventando 

più difficile distinguersi dalla massa, 

il calcio femminile offre quello 

che potrebbe essere chiamato 

un investimento alternativo. 

Inoltre, l’esborso richiesto per un 

accordo nel calcio femminile è an-

cora relativamente a basso costo, 

mentre i potenziali guadagni 

sono enormi se l’interesse ge-

nerale continua ad aumentare.” 

Dall’immagine riportata sotto è pos-

sibile notare che i sei partner chiave 

della FIFA, che da anni supportano la 

Coppa del Mondo maschile, credono 

sempre di più allo sviluppo del mo-

vimento calcistico femminile suppor-

tando così anche finanziariamente la 

Grafico estratto dal Report della FIFPRO 2020.

Coppa del Mondo femminile.

Sportcal ha stimato che il valore 

dell’operazione combinata di questi 

sei partner è stato di 11,75 milioni di 

USD (dollaro statunitense)”.
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L’IMPATTO SUI MEDIA

L’IMPATTO SUI NOSTRI SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK 

I canali online utilizzati maggiormen-

te dalla società sono:

- Sito web

- Facebook 

- Instagram

Di seguito vengono riportati i dati più 

significativi che mostrano il nostro 

impegno nella comunicazione online 

e nella fidelizzazione della nostra 

community.

FACEBOOK

Gli insight forniti da Facebook mo-

strano un incremento dei follower 

sulla pagina ACF Trento Calcio 

Femminile. Ad oggi (Luglio 2020) la 

pagina ha raggiunto i 1743 follower 

aumentando così di 300 follower 

rispetto a Luglio 2019.  

Questo numero è stato raggiunto 

grazie alla pubblicazione costante ed 

attenta di contenuti di interesse per la 

fan base. Inoltre, la copertura media 

dei contenuti pubblicati raggiunge le 

1K persone.

[Link al profilo: https://www.facebo-

ok.com/acftrentocalciofemminile]

INSTAGRAM

Instagram registra 770 follower 

(Luglio 2020) ed è un canale giova-

ne poiché la pagina è stata creata 

nel 2018. I contenuti pubblicati sul 

profilo raggiungono mediamente una 

copertuna pari a 1.5K.

[Link al profilo: https://www.insta-

gram.com/trento_calciofemminile/]

SITO WEB

Il sito web (http://www.acfclarentia.

com) è stato aggiornato e sistemato a 

Marzo 2020. Il restyling ha portato a 

nuovi dati sempre in crescita:

- Numero utenti: 300

- Numero sessioni: 308

- Visualizzazioni di pagina: 900

- Frequenza di rimbalzo: 44%

Rosa Under19 - Stagione 2019-2020
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L’IMPATTO SUI MEDIA

IMPATTO SUI MEDIA OFFLINE

GIORNALI

L’Adige

Il Trentino

Vita Trentina

Il Dolomiti

Giornali, TV e radio contribuisco-

no a dare visibilità e awareness alla 

società pubblicando numerosi articoli 

e servizi riguardo ai risultati ottenuti 

sul campo e grazie ai diversi progetti 

realizzati. 

Di seguito vengono riportate le realtà 

che maggiormente scrivono e parla-

no, con maggior frequenza, della no-

stra società nella stagione 2019-2020: 

TV

Trentino TV 

RAI 3

RADIO

Radio Music Trento

I giornali si impegnano a creare rego-

larmente contenuti come i quotidiani 

L’Adige e Il Trentino che ogni lunedì 

e martedì riportano i risultati ed i 

commenti con la foto delle partite 

della Prima Squadra. 

Sul fronte televisivo RAI 3 ha dato 

copertura a tutte le partite casa-

linghe della Prima Squadra nelle 

ultime due stagioni con riprese e 

sintesi trasmessa nei telegiornali re-

gionali della domenica e del lunedì.

Immagini di alcuni articoli/giornali che parlano del 

Trento Calcio Femminile nella stagione 2019-2020.
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L’IMPATTO SUI MEDIA

IMPATTO SUI MEDIA ONLINE

Sono numerose le realtà che, sui 

social network e sui quotidiani online, 

incrementano ulteriormente la visi-

bilità del Trento Calcio Femminile 

attraverso la condivisione delle notizie 

di maggior rilievo riguardo alla so-

cietà, ai suoi risultati e alle numerose 

iniziative.

Di seguito vengono riportate le realtà 

che maggiormente seguono e con-

dividono, con maggior frequenza, le 

notizie della società:

Da evidenziare che i canali online 

si stanno rivelando particolarmente 

efficaci nella penetrazione del mer-

cato, nel consolidamento della nostra 

immagine e nell’organizzazione nei 

confronti delle fasce di pubblico gio-

vanile e nei confronti degli appassio-

nati del mondo del calcio anche per 

la cura che viene riposta nel gestire 

forme, contenuti e frequenze di pub-

blicazione.

- Dolomiti Sport: lo sport in Trentino-Alto Adige

- Tuttocampo Redazione TN

- LND Trento

- Trento ypeople.it

- Calcio Femminile Italiano

- Bar Sport Italia

- donnenelpallone.com

Alcuni esempi della presenza sui social network e sui 

canali online.
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Video di presentazione della Prima Squadra per la stagione 2018/2019:
 https://www.facebook.com/acftrentocalciofemminile/videos/380377809605075/ 

Ad Agosto 2019 il Trento Calcio Femminile ha giocato un amichevole contro
l’Inter Women (Serie A). La partita ha attirato la curiosità e l’entusiasmo dei numerosi tifosi 
e persone presenti sulle tribune del campo di Pinzolo, sede del ritiro dell’Inter Women.
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brand idenity

È possibile considerare la società 

Trento Calcio Femminile come un 

vero e proprio brand. 

Di conseguenza è opportuno deline-

are la brand identity. Questa poggia 

su alcuni pilastri che trasmettono e 

comunicano alle nostre atlete, tifosi, 

accompagnatori, sponsor, ecc.:

FRESCHEZZA

FATICA

GRUPPO

IMPEGNO

DETERMINAZIONE

MOTIVAZIONE

NOVITÁ

SERIETÁ

un soggetto sociale

La società si propone come un sog-

getto sociale volto a coinvolgere in 

primo luogo tutte le atlete e, inoltre, 

tutti coloro che affiancano la realtà 

del Trento Calcio Femminile per 

sviluppare e maturare un senso di 

collettività umana. Uno dei principali 

elementi distintivi è quello di  porre 

attenzione e sensibilizzazione su 

alcuni temi sociali e sensibili.

Sono state numerose le iniziative 

organizzate sino ad ora dalla società e 

soprattutto dalle atlete che, in primis, 

hanno fortmente voluto proporre e 

pianificare attività per far conoscere 

non solo la realtà del calcio femminile 

ma anche incentivare ulteriormente 

lo sviluppo e la stima verso questo 

sport ed i suoi elementi caratterizzan-

ti (brand identity).

Alcune di queste attività e progetti della 

Uno dei principali obiettivi della società è quello di 
potersi identificare con Trento e con il Trentino 
diventando ambasciatori di questo territorio.

“

stagione 2019-2020 sono stati: 

1. Progetto “Calcio: un gioco da 

ragazze” per lo sviluppo del calcio 

femminile nel territorio del Trentino.

2. Progetto basato sulla sensibiliz-

zazione delle persone riguardo alla 

tematica dello spreco del cibo e per 

promuovere un’alimentazione sana 

mediante la caratterizzazione del 

nostro calendario sociale.

3. Attività di promozione dello sport 

femminile e giovanile tramite l’angolo 

dello sport in Piazza Cesare Battisti a 

Trento. 

4. Progetto “Un sorriso con i cam-

pioni” ideato dal Comune di Trento 

e dall’Azienda per i Servizi Sanitari 

dell’ospedale di Trento che prevede la 

nostra presenza con i bambini ricove-

rati nel reparto di Pediatria. (iniziativa 

sospesa causa Covid-19).

il trento calcio femminile È

”
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le nostre iniziative

Progetto “Calcio: un gioco 
da ragazze”
“Calcio: un gioco da ragazze” 
è un progetto nato nel 2018 
grazie alla collaborazione con il 
comitato trentino UISP e con il 
patrocinio e finanziato dall’uffi-
cio delle Pari Opportunità della 
Provincia Autonoma di Trento.
L’obiettivo principale è quello 
di sviluppare e sensibilizzare il 
calcio femminile sul territorio 
del Trentino coinvolgendo, 
come target primario, le ragaz-
ze dai 10 ai 14 anni. 
Nel 2019 sono stati organizzati 
tre open day e una presenza 
nelle scuole medie del Comune 
di Trento per raggruppare e 
coinvolgere tutte le ragazze che 
già giocano a calcio o che vor-
rebbero iniziare a giocate.
Nel 2020 prenderà vita la 
seconda edizione del progetto. 
Il progetto, realizzato con il pa-

1 trocinio della Provincia Autono-
ma di Trento e con il lavoro di 
UISP Trentino aps, è diviso in 
due fasi: una prima fase inte-
ramente online e una seconda 
sul campo grazie all’organizza-
zione di open day. La seconda 
edizione del progetto 2020 mira 
a coinvolgere maggiormente 
società sportive e genitori.

Alcune fotografie dell’ultimo open day, organizzato nel Luglio 2019.
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le nostre iniziative

Il progetto mira a sensibilizzare 

le persone riguardo alla temati-

ca dello spreco del cibo e pro-

muovere un’alimentizione sana 

mediante la caratterizzazione 

del nostro calendario sociale.

La creazione del calendario 
della società ha visto, finora, 
la produzione di due versioni: 
calendario 2019 e calendario 
2020.
La prima edizione del progetto 
coinvolgeva solamente la so-
cietà e la promozione di questa 
in termini di awareness. 
La seconda, invece, è stata 
creata per aumentare la 
sensibilità attorno ad alcu-
ni temi sociali.
Il progetto “Calendario 2020”, 
infatti, abbraccia le tematiche 
della sensibilizzazione allo spre-
co del cibo e della promozione 
di uno stile alimentare sano ed 

equilibrato.
Per realizzare questo progetto 
sono stati coinvolti tre partner 
importanti che meglio rispec-
chiano la filosofia e gli obiettivi 
principali di questa iniziativa: 
1. Risto3: per la sua attività 
nella formazione di una corretta 
cultura alimentare.
2. Coldiretti Trento: per la 
cura e la valorizzazione dei 
prodotti agricoli locali.
3. Banco Alimentare: per 
l’azione di aiuto nella raccolta 
di alimenti e ridistribuzione alle 
famiglie bisognose del nostro 
territorio.

Tutto questo per aiutare a com-
prendere ciò che abbiamo tutti i 
giorni a disposizione e combat-
tere la disattenzione e lo spreco.

2

Alcune fotografie degli shooting fatti con i 
partner del progetto (di lato e sotto).

Fotografia della conferenza stampa fatta 
per presentare l’iniziativa
(a sinistra).
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le nostre iniziative

Attività di promozione dello 

sport femminile tramite l’Angolo 

dello Sport in Piazza Cesare 

Battisti a Trento.

L’attività organizzata presso l’Angolo 

dello Sport in piazza Cesare Battisti a 

Trento, spazio offerto gratuitamente 

dal Comune di Trento,  aveva come 

obiettivo la promzione della società a 

livello locale. 

Il progetto è stato sviluppato nell’au-

tunno 2019. Sono state organizzate 

diverse attività col fine di coinvolgere 

e invitare i presenti a partecipare alle 

partite della squadra, conoscere la 

società e i nostri sponsor. 

Durante questo periodo presso l’An-

golo dello Sport è stato organizzato 

anche l’ultimo open day, andato in 

scena in piazza Cesare Battisti, come 

conclusione del progetto “Calcio: 

un gioco da ragazze” realizzato con 

UISP comitato del Trentino (appro-

fondimento a pagina 18).

Questo progetto è servito a dare 

visibilità alla società e ai suoi sponsor 

con il fattivo coinvolgimento diretto 

di tutte le atlete che in prima linea si 

sono rese disponibili per presidiare la 

struttura e per coinvolgere e parlare 

direttamente con le persone, i tifosi e i 

potenziali nuovi amici.

Alcune foto fatte durante l’attività 

organizzata all’Angolo dello Sport in 

piazza Cesare Battisti con le nostre 

atlete e alcune tifose. (pagina seguente)

3
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“progetto giovani”

Il “progetto giovani” nasce a partire 

da “Calcio: un gioco da ragazze” e 

dagli open day organizzati durante il 

periodo estivo del 2019. L’obiettivo 

era quello di sfidare i luoghi comuni e 

far nascere un nuovo settore femmini-

le all’interno della società. Grazie alle 

attività organizzate e al grande slan-

cio ottenuto dai mondiali di calcio 

femminile in Francia è stato possibile 

realizzare e dar vita al Settore Giova-

nile Scolastico creando così in un pri-

mo momento una squadra esordienti 

per poi, visto il numero elevato delle 

partecipanti, creare anche il settore 

pulcine e, in prospettiva, rafforzare la 

squadra Under19 con le ragazze più 

grandi.  

Il progetto ha avuto un esito notevole 

ed è stato subito apprezzato sia dalle 

nuove giocatrici e dalle loro famiglie 

sia dall’intera realtà del calcio femmi-

nile. Il continuo sviluppo e la crescita 

esponenziale che sta vivendo il calcio 

femminile in questo momento porta 

la società a voler porsi un nuovo e 

grande obiettivo: ampliarsi ulterior-

mente creando una nuova squadra 

Under 17. L’obiettivo è grande e la 

sua realizzazione permette a tutte le 

atlete di costruire un percorso lineare 

e continuativo nella società e soprat-

tutto all’interno di questa disciplina. 

Viene così garantita una possibile 

crescita esponenziale , con l’obiettivo 

di poter arrivare a militare nella pri-

ma squadra ma anche poter ambire 

a più alti traguardi sportivi avendo 

alle spalle un percorso con basi solide 

e con le necessarie capacità tecniche 

e accompagnato da uno staff tecnico 

professionale anch’esso motivato da 

un progetto di qualità sportiva ed 

educativa.

Una società che contribuisce a partire 

dalle giovanili crea una ricchezza ed 

una solidità di organici, staff tecnico e 

valori sportivi ed umani che rendono 

le persone coinvolte attori protagoni-

sti di una lunga storia di passione.
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GESTIONE SPONSORIZZAZIONI
APPLICAZIONE DEI LOGHI DEGLI SPONSOR

Di seguito vengono presentate dei 

prototipi di divise ufficiali della 

società su cui è possibile applicare il 

loro dell’azienda sponsor. 

Fonte: Immagini tratte da re-

pertorio di Trentino Marketing

Maglia di rappresentanza

Giaccone di rappresentanza

Pantaloni di rappresentanza

Felpa di  rappresentanza

Fonte: Immagini tratte da repertorio di Trentino MarketingFonte: Immagini tratte da repertorio di Trentino Marketing

NAME

NAME
NAME
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GESTIONE SPONSORIZZAZIONI
APPLICAZIONE DEI LOGHI DEGLI SPONSOR

Di seguito vengono presentate dei 

prototipi di divise ufficiali della 

società su cui è possibile applicare il 

loro dell’azienda sponsor. 

Fonte: Immagini tratte da 

repertorio di Trentino Marketing

Fonte: Immagini tratte da repertorio di Trentino MarketingFonte: Immagini tratte da repertorio di Trentino Marketing

Maglia da allenamento

Esempio dell’accostamento dei loghi sponsor sulla divisa da gioco

Esempio dell’accostamento dei loghi sponsor sulla divisa da gioco

NAME
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NEL SUO PROGETTO 
A FAVORE DEI GIOVANI 

E DELLE LORO FAMIGLIE.

TRENTO CALCIO 
FEMMINILE

SOSTIENI ANCHE TU IL

AIUTACI A PROMUOVERE: 
VALORI E IMPEGNO

 DELLA NOSTRA BRAND IDENTITY



dal  1976
Calcio  femminile
TRENTO

#FORZATRENTOWOMEN


