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Le Associazioni Polisportiva Bruinese e GiavenoCoazze hanno raggiunto un accordo di collaborazione per lo 

sviluppo condiviso dei progetti calcistici sul territorio per i prossimi anni, a partire dalla Stagione Sportiva 

2021/2022. 

Gli aspetti principali dell’accordo sono volti a favorire la crescita dei giovani calciatori che ne vorranno far 

part e, condividendo le migliori abilità tecniche e organizzative; più precisamente: 

- SCUOLA CALCIO ÉLITE unificata con cambio di denominazione in “B.G.H.” ovvero “Bruinese- Giaveno 

HUB”, nuova formazione   che aspira a diventare punto di riferimento tra le realtà calcistiche 

piemontesi.  Confermata la collaborazione con il progetto professionistico VALENCIA FC. 

- Mantenimento dei SETTORI GIOVANILI e DILETTANTI distinti tra le due Associazioni, ma con un 

unico coordinamento tecnico generale del Settore Giovanile. I giovani calciatori, dopo aver 

completato la formazione in Scuola Calcio, avranno sviluppato le migliori competenze per 

partecipare ai campionati Regionali e Provinciali di tutte le categorie agonistiche 

- Promozione di eventi, tornei e manifestazioni 
- Programmi di qualificazione tecnica e formazione dei dirigenti per garantire la massima 

professionalità nel rapporto con i giovani e con le famiglie. 

L’accordo prevede la nomina di una Direzione Tecnica Generale e di un Comitato Gestionale composto da 

Dirigenti Societari di entrambe le Associazioni che lavoreranno insieme ai Presidenti per sviluppare il nuovo 

progetto calcistico. 

Le attività sportive si svolgeranno sia presso gli impianti sportivi di Bruino che di Giaveno, tenuto conto 

delle esigenze organizzative e per valorizzare al meglio le rispettive strutture.  Sono a disposizione 

complessivamente 3 CAMPI a 11 in ERBA NATURALE, 1 CAMPO a 11 in ERBA SINTETICA di ultima 

generazione, 1 CAMPO a 9 in ERBA SINTETICA di ultima generazione, 3 CAMPI a 5 in ERBA SINTETICA 

all’aperto, 1 CAMPO a 5 al coperto. 

INSIEME PER UN CALCIO MIGLIORE! 

Bruino e Giaveno, 16 giugno 2021 
 

 
Il Presidente della Bruinese Il Presidente del GiavenoCoazze 

Andrea TARAMASCO  Luciano GIRAUDO 


