
AS Rovio
SPORTIVAMENTE VERSO IL FUTURO



Kick-off

� Piccola realtà, ma esistente 
dal 1970

� 40 collaboratori volontari

� lavoro constante durante 
tutto l’arco dell’anno

� Comitato composto al 90% 
da persone di Rovio

� Apolitica e aconfessionale



Per i giovani

� AS Rovio fa parte del 
Raggruppamento Basso Ceresio 
(RBC) con il quale collabora 
attivamente (Festa delle Corti)

� RBC conta 150 allievi iscritti

� Unica offerta sportiva per giovani 
(dai 5 ai 18 anni) direttamente 
legata al paese di Rovio

� Allenatori e staff competenti

� I giovani imparano il valore dello 
sport, di un team, si divertono
insieme facendo movimento 
all’aperto



Per gli adulti

� Per i giovani, ma anche per adulti

� 30 giocatori attivi

� La maggior parte dei giocatori 
provengono da RBC

� Nessun giocatore viene remunerato

� AS Rovio punta a trasmettere valori 
del calcio utili nella vita:

� Squadra

� Fair Play

� Preparazione

� Tenacia



Per Comune e Popolazione
� AS Rovio mette il Comune di Rovio al  centro 

delle proprie attenzioni

� AS Rovio garantisce l’offerta di sport nel 
Comune

� AS Rovio porta il nome del Comune e dei 
suoi sponsor (es. Vini Rovio) in tutto il Canton 
Ticino 

� AS Rovio organizza e/o collabora in 
molteplici eventi nel Comune (Torneo, Sagra 
della Costina, Festa di fine estate, aperitivo 
di Natale, Tombola di Natale)

� I prezzi sono sempre contenuti per favorire e 
salvaguardare la partecipazione nel Paese

� AS Rovio valorizza il campetto dell’Ala 
Materna con un bellissimo torneo estivo

� AS Rovio valorizza il Campo di Melano, 
dandovi un senso



Prospettive
� AS Rovio può contare sulla guida di 

giovani del Comune molto motivati

� Essa vuole continuare a promuovere lo 
sport nel Comune

� AS Rovio vuole migliorare 
costantemente la collaborazione con il 
RBC

� Finché potrà AS Rovio cercherà di 
trasmettere i valori dello sport, di una 
squadra, la tenacia e la solidarietà

� Finché potrà organizzerà delle 
manifestazioni che danno lustro al 
Comune

� Necessiteremo sempre del sostegno 
della popolazione e delle autorità 
politiche



www.asrovio.com


