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CHI SIAMO
L’associazione Trento Calcio Femminile, costituitasi 
originariamente nel quartiere Clarina di Trento nel 1976 con il 
nome di Assocazione Clarentia, dal 1995 si occupa 
esclusivamente di calcio femminile.

La società si è consolidata nel tempo e oggi ambisce ad essere 
un punto di riferimento nella promozione 
dell’educazione giovanile attraverso lo sport, con una 
particolare attenzione verso il mondo femminile.
Dal punto di vista agonistico nella stagione sportiva 2022/2023 
saranno iscritte ai campionati della Federazione Italiana Gioco 
Calcio – Lega Nazionale Dilettanti sei formazioni: 1 squadra al 
campionato nazionale di serie B, 1 squadra al campionato 
nazionale primavera, 1 squadra al campionato nazionale Under 
17 girone nord-est, 1 squadra al campionato nazionale Under 15 
girone Trentino-Alto Adige, 1 squadra al torneo Esordienti ed una 
al torneo Pulcini organizzati dal settore Giovanile Scolastico della 
FIGC del Trentino.



I NOSTRI CAMPIONATI
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI delle ultime quattro stagioni:

2021
2022

2020
2021

Prima squadra Campionato di Serie C nazionale
Under 19 campionato Nazionale con fase interregionale
Under 17 campionato Nazionale con fase interregionale
Under 15 campionato Nazionale con fase interregionale
Settore Giovanile Scolastico torneo Esordienti e Pulcini

Campionato Serie C Nazionale (2° posto)
Campionato Under 19
Campionato Under 17
Campionato Esordienti

2019
2020

2018
2019

Campionato Serie C Nazionale
Campionato Under 19
Campionato Esordienti
Campionato Pulcini

Campionato Serie C Nazionale
Campionato Under 19



PROVENIENZA
Da dove provengono le nostre atlete?
In prevalenza dal Trentino, dall’Alto Adige con una presenza di 
atleta veneta, garantendo un coinvolgimento di tutti i territori 
della nostra Provincia.



I NOSTRI NUMERI

Che si muovono al fianco del 
Trento Calcio Femminile.500

PERSONE

110

TESSERATE
Prima squadra: 25 tesserate
Under 19/17/15: 65 tesserate
Settore Giovanile Scolastico: 20 tesserate

35

STAFF
Dirigenti: 15
Staff  tecnico: 20

120

FAMIGLIE
Famiglie che si muovono
al fianco della società



IL CALCIO FEMMINILE

Il movimento del calcio femminile sta vivendo una crescita 
esponenziale. 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 dimostrando il suo valore

2. L’industria sta crescendo

3. Il professionismo è in corso

4. Sono necessari standard globali per le condizioni 
delle giocatrici

Marzo 2022
Women’s Champions Leage | Barcellona – Real Madrid
Record di 91.553 spettatori al Camp Nou per il calcio 
femminile (capienza massima: 99.354)

REPORT 2020



IL CALCIO FEMMINILE

FIFPRO: report 2020 >  “Poiché il gioco maschile 
(d’élite) sta diventando 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 
ancora relativamente a basso costo, mentre i potenziali 
guadagni sono enormi se l’interesse generale continua ad 
aumentare.” 

Sei partner chiave della FIFA, che da anni supportano la 
Coppa del Mondo maschile, credono sempre di più allo 
sviluppo del movimento calcistico femminile supportando 
così anche finanziariamente la 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)”.

SPONSOR



FOTO PRIMA SQUADRA | STAGIONE 2021-2022



L’IMPATTO SUI MEDIA
IL NOSTRO IMPATTO SUI SOCIAL NETWORK

2.315 FOLLOWER
Giugno 2022

1.461 FOLLOWER
Giugno 2022

180 ISCRITTI
Giugno 2021

FANBASE TOTALE: +21% rispetto a Giugno 2021



L’IMPATTO SUI MEDIA
L’IMPATTO SUI MEDIA TRADIZIONALI

Rttr
Trentino TV
RAI 3

L’Adige
Vita Trentina
Il Dolomiti

Radio Music Trento

Giornali, TV e radio contribuiscono a dare visibilità e awareness alla società pubblicando numerosi articoli e servizi riguardo ai 
risultati ottenuti sul campo e grazie ai diversi progetti realizzati.

GIORNALI

TV

RADIO



L’IMPATTO SUI MEDIA
L’IMPATTO SUI CANALI ONLINE

- Dolomiti Sport: lo sport in Trentino-Alto Adige
- Tuttocampo Redazione TN
- LND Trento
- Trento ypeople.it
- Calcio Femminile Italiano
- Bar Sport Italia
- donnenelpallone.com

I media online si rivelano efficaci nella penetrazione del mercato, nel consolidamento della nostra immagine e nell’organizzazione nei confronti delle 
fasce di pubblico giovanile.

MEDIA
ONLINE



BRAND IDENTITY

È possibile considerare la società Trento Calcio Femminile come 
un vero e proprio brand.

Di conseguenza è opportuno delineare 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 soggetto sociale volto a coinvolgere 
in primo luogo tutte le atlete e 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.

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





PROGETTO GIOVANILI

Il “progetto giovani” nasce a partire da “Calcio: un gioco da 
ragazze” e dagli open day organizzati durante il periodo estivo del 
2019 e proseguito negli anni successivi. L’obiettivo era - ed è -
quello di sfidare i luoghi comuni e far nascere e crescere un nuovo 
importante settore femminile all’interno della società.

L’impegno profuso ha permesso, nelle ultime due stagioni, di 
creare 4 nuove squadre giovanili con un notevole incremento delle 
atlete tesserate (under 17 - under 15 – esordienti - pulcine).

Una società con un fiorente settore giovanile crea una ricchezza 
ed una solidità di organici, staff  tecnico e valori sportivi ed umani 
che rendono le persone coinvolte attori protagonisti di una lunga 
storia di passione.



LE NOSTRE INIZIATIVE

PROGETTO 2019/2020/2021: 
“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’ufficio 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 ragazze dai 10 ai 14 anni.





LE NOSTRE INIZIATIVE

CALENDARI 2020/2021/2022

Il progetto 2020 era basato sulla sensibilizzazione delle persone 
riguardo alla tematica dello spreco del cibo e per promuovere 
un’alimentazione sana mediante la caratterizzazione del nostro 
calendario sociale.

Sono stati coinvolti tre partner importanti che meglio 
rispecchiano la filosofia e gli obiettivi principali di questa 
iniziativa:
1. Risto3
2. Coldiretti Trento
3. Banco Alimentare



CALENDARI 2020/2021/2022

Il progetto 2021 si è basato sul tema 
dell’esultanza per introdurre un momento di 
felicità in un momento difficile come quello 
condizionato dalla pandemia.

Sono stati coinvolti inoltre due partner 
importanti per un risvolto benefico 
dell’iniziativa.
1. DAO Conad
2. Trentino Solidale



LE NOSTRE INIZIATIVE

CALENDARI 2020/2021/2022

Il progetto 2022 si focalizza sulla sensazione di curiosità, 
eccitazione e paura che creano le nuove sfide. Il calendario è 
dedicato a queste sensazioni e alle novità del Trento Calcio 
Femminile. 

Il focus si pone sulle nuove piccole aquilotte (pulcine) che si sono 
aggiunte alla nostra famiglia, la collaborazione con l’AC Trento 
Calcio 1921 senza dimenticare i nuovi sponsor che, assieme ai 
nostri partner storici, hanno investito e scommesso sul nostro 
progetto. 



LE NOSTRE INIZIATIVE

YOU ARE THE FURURE

«You are the Future» è un progetto nato nel giugno 2022 con 
l’obiettivo di diffondere sempre di più il gioco del calcio a 
bambine e ragazze (nate tra il 2005 e il 2015) e contrastare 
l’abbandono della pratica sportiva attraverso una giornata di 
allenamento e di festa.

Special Guest:
Martina Tomaselli e Alice Parisi del Sassuolo Femminile (Serie A)



LA STAGIONE 2021-2022
UNA DELLE SFIDE PIÚ STIMOLANTI…
LA PROMOZIONE IN SERIE B



LA STAGIONE 2021-2022
UNA DELLE SFIDE PIÚ STIMOLANTI…



1°
CLASSIF.

74 
PUNTI

1°
PT. CASA

2°
PT. TRASF.

3°
GOL SUBITI

4°
GOL FATTI

STATISTICA FINE STAGIONE 2021-2022







#FORZATRENTOWOMEN


