
  
 

 

PROGRAMMA STAGIONE 2020/21 
 

 
CHI SIAMO 
ALBA CHEER è la società sportiva di cheerleading di Alba. Fondata nell’autunno 2015, si è affermata su scala 
nazionale grazie ai numerosi risultati raccolti nel corso della propria storia. 
Tra questi ricordiamo: 13° posto del team Titans Elite ai CheerWorlds 2019 di Orlando; partecipazione 
dell’intero team Titans Elite agli ICU Worlds 2019 di Orlando in rappresentanza del Team Italy (11° posto 
mondiale); convocazione di cinque atlete agli ICU Worlds 2018 e altri cinque atleti a quelli del 2016; 8° 
posto ai campionati europei ECU di Helsinki 2018, 10° a Praga 2017 e 14° a Vienna 2016; 10 titoli nazionali; 
successi in competizioni nazionali e internazionali. 
La mission è lavorare per l’eccellenza sportiva e per la diffusione di una positiva immagine del cheerleading 
che faccia di  Alba una delle capitali italiane ed europee di questo sport. 
 
 
I VALORI 
L’attività poggia su alcuni valori imprescindibili: rispetto, lealtà e fiducia. 
Rispetto verso gli atleti e le famiglie, i coaches e i dirigenti, la società sportiva e le attrezzature. 
Lealtà nei confronti dei compagni e degli avversari. 
Fiducia nelle persone e in una proposta sportiva chiara e definita. 
 
 
I COACHES 
L’organico di Alba Cheer è costituito da coaches che svolgono un costante percorso di formazione e 
aggiornamento secondo i programmi nazionali e internazionali. 
Ai team coaches si affiancano gli assistant coaches e i tumbling coaches specializzati nel lavoro di 
acrobatica. I coaches sono supportati dalla consulenza di esperti internazionali, periodicamente ospiti alla 
Palestra Titans per giornate di stage tecnici. 
  
 
LA SICUREZZA 
L’attenzione alla sicurezza è un punto fermo: La Palestra Titans è attrezzata con tutte le strutture 
necessarie per svolgere un lavoro d’eccellenza: un cheer floor di 14mt x 14mt identico a quello utilizzato 
nelle principali competizioni internazionali; un Air Track; il trampolone elastico con arrivo in buca; materassi, 
tappeti, facilitazioni e altre attrezzature specifiche omologate per l'acrobatica. 
Il cheerleading rimane tuttavia un’attività sportiva pericolosa per la quale è consigliata un’idonea 
copertura assicurativa privata oltre alle normali assicurazioni fornite con il tesseramento agonistico e con 
l’iscrizione alla Palestra. A questo proposito La Palestra Titans ha sottoscritto una speciale convenzione con 
la compagnia Ferrero Assicurazioni di Alba; i contratti integrativi sono individuali e vengono sottoscritti 
direttamente dagli interessati, che possono rivolgersi alla segreteria della palestra per informazioni. 



I TEAM E LE GARE 
Alba Cheer è una società sportiva agonistica per la quale  la gara rappresenta un’analisi del lavoro svolto ed 
è utile per ricevere stimoli motivazionali e tecnici grazie al confronto con gli altri team e alle indicazioni dei 
giudici: è una verifica in cui bisogna mostrare prima di tutto a se stessi quanto preparato durante gli 
allenamenti. 
Il programma agonistico prevede la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali con 
l’obiettivo di confrontarsi con le migliori squadre del panorama europeo. 
Per la stagione 2020/21 vengono allestiti i seguenti team: 
 
>>> CHEER TEAM (CHEERLEADING) 

- Happy Titans – MINI LEV. 1 - Per bambini nati entro il 2012; prevede la partecipazione a 1 
competizione o esibizione. 3,5 ore / settimana di allenamento 

- Entry Titans – PEEWEE LEV. 1/2 – Per bambini nati entro il 2008; prevede la partecipazione alle 
esibizioni organizzate dalla società. 3,5 ore / settimana di allenamento 

- Little Titans – PEEWEE LEV. 2/3 - Per bambini nati entro il 2008; prevede la partecipazione a 1 
competizioni nazionale e 1 competizione internazionale. 5,5 ore / settimana di allenamento 

- Youth Titans – JUNIOR ALL GIRL LV. 3 - Per ragazze nate tra il 2010 e il 2005; prevede la 
partecipazione a 2 competizioni, di cui almeno 1 internazionale. 5,5 ore / settimana di allenamento 

- Young Titans – JUNIOR COED LEV. 5 - Per ragazzi nati tra il 2009 e il 2005; prevede la partecipazione 
a 2 competizioni, di cui almeno 1 internazionale. 5,5 ore / settimana di allenamento 

- New Titans – SENIOR COED LEV. 4 - Per ragazzi nati a partire dal 2007; prevede la partecipazione a 
2 competizioni, di cui almeno 1 internazionale. 5,5 ore / settimana di allenamento 

- Titans6 – SENIOR COED LEV. 6 - Per ragazzi nati a partire dal 2006; prevede la partecipazione a 2 
competizioni, di cui 1 internazionale. 5,5 ore / settimana di allenamento 

- Titans Clouds – SPACIAL OLYMPICS CHEER LEV. 2 – Per ragazzi e adulti con disabilità intellettive; 
prevede la partecipazione ad almeno 1 competizione nazionale. 2 ore/mese di allenamento 

>>> DANCE TEAM (PERFORMANCE CHEER) 
- Mini Free Titans - MINI POM - Per bambine nate entro il 2012; prevede la partecipazione a 1 

competizione. 5,0 ore / settimana di allenamento 
- Free Titans - PEEWEE POM - Per bambine e ragazze nate entro il 2008; prevede la partecipazione a 

1 competizione. 5,0 ore / settimana di allenamento 
 
 
GLI ALLENAMENTI 
Gli allenamenti si praticano presso La Palestra Titans di Guarene, alle porte di Alba (Corso Asti, 14) e 
rappresentando il momento più importante: consentono agli atleti di acquisire le tecniche e prepararsi alle 
competizioni e alle esibizioni. La frequenza degli allenamenti è soggetta al regolare pagamento della quota 
di iscrizione, monitorato nella scheda presenze. 
Il cheerleading è uno sport di squadra in cui ciascun atleta mette a disposizione se stesso per il team: 
presenziare agli allenamenti con puntualità e rispetto degli orari è un dovere e condizione indispensabile 
per far parte della squadra e per permettere ai propri compagni di allenarsi. Assenze e ritardi rallentano il 
processo di crescita del team con ripercussioni sul risultato finale. 
Gli allenamenti sono suddivisi in classi di tumbling e pratica con il team, dedicati rispettivamente agli 
elementi acrobatici e alle tecniche di stunt, piramidi e coreografie. 
Durante la stagione sono previsti private camp con la presenza di coaches di livello internazionale; questi 
allenamenti, già definiti nel calendario di inizio stagione, sono parte del programma per tutti gli atleti del 
team e rappresentano un momento fondamentale per la creazione degli esercizi di gara. 
Gli atleti infortunati sono tenuti a presentarsi regolarmente agli allenamenti, salvo che abbiano in 
concomitanza visite o sedute di recupero: verranno indirizzati ad esercizi alternativi o di recupero concordati 
con gli specialisti. 
Essendo il cheerleading uno sport di squadra che necessita un lavoro uniforme di tutto il team, con una 
percentuale di assenze non giustificate superiore al 30% rispetto agli allenamenti previsti (di team e 
tumbling) si ha l’estromissione dell'atleta dalla squadra. 



PREPARAZIONE ATLETICA - PROGRAMMA MY TITANS 
Oltre agli allenamenti è fondamentale che ciascun atleta assuma un sano stile di vita e svolga la 
preparazione atletica, secondo le indicazioni degli allenatori. A questo proposito per gli atleti delle 
categorie senior sono previste facilitazioni e speciali convenzioni per l’utilizzo delle sala attrezzi e degli spazi 
della palestra. 
Tutti gli atleti sono periodicamente monitorati attraverso schede di rilevazione degli skills e del lavoro 
atletico; i dati raccolti vengono schematizzati nel programma "My Titans" che prevede anche il lavoro a 
distanza in caso di lunghi periodi di inattività in palestra; tabelle personali riepilogano l'evoluzione tecnica e 
atletica e vengono consegnate periodicamente agli interessati. 
 
 
PRIVATE LESSONS: TUMBLING – GROUP STUNT – PARTNER STUNT - FLYER CLASSES 
Su richiesta, si può accedere ad allenamenti integrativi di tumbling, group stunt e partner stunt, svolti a 
piccoli gruppi per livello. In particolare, il lavoro di tumbling è incentivato per migliorare la tecnica 
generale; chi lo desiderasse può richiedere lezioni individuali. 
Per le flyers sono disponibili programmi dedicati, con allenamenti individuali o in piccoli gruppi per 
migliorare elasticità, flessibilità e tecnica. 
Per partecipare a gare di group stunt e partner stunt è necessario dedicare lezioni specifiche a tali 
allenamenti per allenare le tecniche avanzate e preparare la coreografia. 
 
 
I CAMP E GLI STAGE 
I camp e gli stage proposti con esperti rappresentano un importante valore aggiunto per la crescita di 
atleti e allenatori. L’obiettivo è acquisire competenze e metodi secondo il principio di condivisione proprio 
del cheerleading, cogliendo il meglio dalle esperienze che di volta in volta si presentano. 
Camp e stage fanno parte del  normale programma di allenamento, è sempre richiesta la frequenza di tutti 
gli atleti del team. 
 
 
LE ESIBIZIONI 
La società sportiva partecipa ad esibizioni su invito e ne organizza di propria iniziativa; le esibizioni sono 
finalizzate a promuovere le attività della palestra e il cheerleading come disciplina sportiva. 
Ogni eventuale compenso o contributo ricevuto dalle esibizioni viene reinvestito per le attività dei team. 
Le esibizioni a calendario sono parte del programma della stagione sportiva; ciascun atleta è tenuto a 
presenziare a quelle indicate per il team di appartenenza. 
 
 
LE TRASFERTE 
Il club provvede all’organizzazione della trasferta di squadra esclusivamente per atleti e coaches. La 
quota di partecipazione alle gare, la trasferta e l’eventuale pernottamento sono sempre a carico degli atleti. 
Il viaggio, i pernottamenti, la logistica e tutti gli aspetti dedicati alla trasferta sono a cura dello staff, che 
sarà presente alla trasferta con un numero di coaches e dirigenti tale da gestire al meglio ogni situazione. 
Le trasferte degli atleti alle gare e alle esibizioni potranno avvenire, a seconda delle destinazioni e delle 
esigenze, con i van della Palestra Titans, pullman gran turismo, treni, aerei, o altri mezzi a noleggio. 
Gli atleti viaggiano sempre insieme alla squadra, dalla partenza all'arrivo, e soggiornano in modo 
indipendente nell’hotel indicato dallo staff, dove è sconsigliata la presenza dei famigliari. 
Per gli atleti della categoria MINI è consentita la presenza di un genitore o accompagnatore per ogni atleta 
presente. Il bambino con l'accompagnatore rispetterà il medesimo programma organizzativo del team. 
Le trasferte alle competizioni si concludono sempre alla Palestra Titans, dove ha luogo la tradizionale 
foto con tutti i partecipanti ("I trofei si vincono in allenamento, in gara si va a ritirarli"). 
 
 
 



CHEER MOM & CHEER DAD: IL TITANS FANS CLUB (*NOVITA' 2020-2021*) 
Accompagnatori e tifosi che per le trasferte desiderano viaggiare al seguito dei team si possono organizzare 
autonomamente o facendo riferimento al programma organizzato dal Titans Fans Club. 
Il Titans Fans Club è coordinato dalle "cheer mom" e dai "cheer dad". Si può fare richiesta di farne parte 
tramite il modulo di iscrizione; versando la quota di iscrizione annuale alla Palestra Titans si ricevono la t-
shirt e i gadget del tifoso. 
Le "cheer mom" e i "cheer dad" si rendono disponibili ad offrire anche un supporto logistico durante gli 
eventi organizzati dalla società sportiva. In occasione delle trasferte dei team coordinano i viaggi del fans 
club gestendo prenotazioni alberghiere e trasporti per gli accompagnatori. 
 
 
L’ABBIGLIAMENTO 
Per l’abbigliamento ufficiale e le scarpe da gara Alba Cheer si appoggia a Varsity, leader mondiale nel 
settore, che propone materiale personalizzato con prezzi agevolati per gli atleti dei team.  
Il club fornisce in omaggio agli atleti una t-shirt per ciascun giorno settimanale di allenamento; chi ne 
necessitasse potrà acquistarne di integrative presso lo shop della Palestra Titans, dove è possibile reperire 
ogni altro capo di abbigliamento. 
Agli allenamenti gli atleti devono presentarsi con la t-shirt della stagione sportiva 2020/21 o top del 
team, scarpe pulite e idonee al cheerleading; le ragazze devono essere sempre pettinate con i capelli 
raccolti. Le unghie delle mani devono essere corte per evitare di ferirsi e ferire i compagni; non si possono 
indossare orecchini, collane, anelli, piercing e ogni altro oggetto pericoloso. 
Alle trasferte gli atleti devono presentarsi con la t-shirt della stagione sportiva 2020/21, pantaloni lunghi 
o corti neri e ogni altro capo del team che desiderino. 
 
 
DIVISA DA GARA 
Prodotta da Varsity, viene fornita in comodato d’uso per l’intera stagione sportiva ed è compresa nelle 
proposte convenzionate definite sul modulo di iscrizione. La divisa è costituita da top, body e gonna,  
rimane all’atleta dal giorno di tesseramento al termine della stagione sportiva. A fine stagione, chi lo 
desiderasse può riscattarla e tenerla di proprietà ai seguenti costi integrativi: € 150,00 (dopo il 1° anno di 
utilizzo della stessa divisa), € 100,00 (dopo il 2° anno di utilizzo della stessa divisa), € 50,00 (dopo il 3° anno 
di utilizzo della stessa divisa). 

 
 

LE MUSICHE 
Le musiche delle routine sono prodotte da providers tra i più qualificati a livello mondiale. Il club provvede 
all’acquisto di una musica personalizzata per ogni team; qualora fosse necessario realizzare ulteriori 
musiche dedicate a competizioni di group stunt e partner stunt è richiesto un contributo agli atleti. 
In caso di qualificazione ai campionati europei il costo delle musiche è sostenuto dal club. 
 
 
COMUNICAZIONE (*NOVITA' 2020-2021*) 
A partire dalla stagione 2020-21 l'app MyTitans permetterà di reperire ogni informazione in tempo reale 
relativamente a iscrizioni e attività, oltre a favorire l'interazione con la società sportiva. Scaricabile 
gratuitamente dagli store on line, sarà continuamente sviluppata per rendere unica anche l'esperienza 
virtuale. Insieme al sito internet della società sportiva www.albacheer.com è il canale informativo ufficiale. 
Le assenze dagli allenamenti sono da comunicarsi in forma scritta alla segreteria della Palestra Titans 
(messaggio whatsapp al 345.2124603) che provvede ad inoltrarle ai coaches. Le assenze sono giustificate 
per malattia o gravi impedimenti famigliari; in alternativa, sono considerate assenze non giustificate. 

I profili e le pagine di Alba Cheer sui principali social network consentono di ottenere ulteriori 
dettagli sulle attività e sulle iniziative del club. Si invitano tutti gli atleti e supporters a dare risalto 
mediatico alle attività svolte con il team attraverso pubblicazioni sui social con l’utilizzo degli hashtag 
#AlbaCheer e #Titans. 



CONSULENZA FISIOTERAPISTA 
Alba Cheer ha in essere una convenzione con il dott. Leonardo Piano. Fisioterapista laureato presso 
l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha successivamente conseguito il titolo di Orthopedic 
Manipulative Therapist (OMT) - titolo riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - completando 
il Master in Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici presso l'Università di Genova.  
Il dott. Piano è a disposizione degli atleti in caso di infortuni derivanti dagli allenamenti o che comunque 
ne possano pregiudicare lo svolgimento, oltre a dispensare loro e i coaches di importanti nozioni 
sulla gestione dei principali quadri clinici che possono verificarsi sul campo.  
In caso di infortunio, anche qualora avvenuto in un contesto non sportivo, è richiesto che ciascun atleta 
segua la seguente procedura: 

1.  informare il team coach e la dirigenza del club 
2. prenotazione della visita presso il dott. Piano a cura della segreteria della Palestra Titans 
3. visita presso il dott. Piano (visita gratuita presso lo studio professionale dello specialista) 
4. relazione scritta del dott. Piano e predisposizione del programma di recupero 
5. eventuali successive visite o sedute sono a pagamento 

Chi avesse uno specialista di fiducia può rivolgersi allo stesso seguendo la procedura indicata, con 
particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

1. informazione del team coach e della dirigenza del club 
2. segnalazione allo specialista del carattere agonistico della pratica sportiva 
3. segnalazione allo specialista della possibilità di svolgere attività alternativa e di recupero presso la 

Palestra Titans 
4. richiesta di invio da parte dello specialista della relazione scritta e del programma di recupero 
5. presa di contatto tra La Palestra Titans e lo specialista 

 
 
CONSULENZA NUTRIZIONISTA 
Alba Cheer collabora con il dott. Luca Musselli, nutrizionista specializzato in biotecnologie molecolari e 
scienze per la salute. Il dott. Musselli è a disposizione degli atleti per consulenze nutrizionali o visite 
complete, consigli alimentari o vere e proprie diete. Le visite sono su appuntamento e convenzionate con 
uno sconto del 50% rispetto ai listini. Contatti: 375.5342518. 
 
 
PROGETTO TEAM ITALY 
L’adesione al progetto proposto dalla Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport è libera: la società 
sportiva ne favorisce la partecipazione compatibilmente con le attività in programma, ritenendo meritevole 
e onorevole la presenza di un atleta nel team Italy. Trasferte e spese per l’adesione sono a carico di ogni 
singolo atleta, per il quale prioritaria è l'attività con il proprio team, spazio di formazione privilegiato. 
 
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
Gli atleti di almeno 15 anni che lo desiderano possono rendersi disponibili per attività di volontariato. 
Chi aspira a diventare coach o vuole sperimentarsi in questo ruolo, può affiancare i coaches come assistant 
coach  nei team o nelle classi di tumbling.  
Chi preferisce assumere altri incarichi, può rendersi disponibile per lavori di logistica, assistenza in sala 
attrezzi (maggiori di 18), supporto ai social media, collaborazione durante l’organizzazione degli eventi o 
altre attività durante l’anno. 
Le attività di volontariato richiedono un impegno serio, responsabile e costante, non sono remunerate, 
ma consentono l’ottenimento di crediti scolastici, oltre alla possibilità di essere inviati in rappresentanza 
del club ai corsi previsti dalla Federazione e poter lavorare in futuro nella Palestra. 
Chi sceglie di mettersi in gioco e svolgere l’attività di assistant coach diventa “testimonial” di Alba Cheer, 
un rappresentante dei Titans anche al di fuori della palestra. 
Per essere inseriti nello staff si deve fare richiesta alla segreteria della Palestra Titans entro il 31/08. 
Seguono un colloquio e un percorso formativo prima dell’effettivo inserimento. 



CODICE ETICO 
Tutti gli atleti, coaches e dirigenti rappresentano non solo se stessi, ma la società sportiva, gli sponsor, la 
città di Alba e tutte le Istituzioni che patrocinano il team. Ciò vale in palestra, durante le esibizioni, le 
trasferte e nella vita di tutti i giorni. Per questo si richiede un comportamento serio, educato e rispettoso di 
questo programma, oltre che all’insegna del cheer spirit che contraddistingue il cheerleading. 
A tutti gli atleti è fatto divieto di assumere sostanze dopanti; qualora questo dovesse avvenire per ragioni di 
salute, è richiesta la consegna preventiva della prescrizione medica in segreteria. Chi risultasse positivo ad 
un controllo antidoping e fosse sprovvisto di prescrizione sarà immediatamente sospeso dalle attività del 
team fino agli esiti delle eventuali controanalisi; qualora ulteriormente positive, si avrà l’espulsione dal 
team e l’avvio di procedimenti legali per danno di immagine.  
Ai coaches, ai dirigenti e agli atleti è fatto divieto di fumare e di assumere sostanze alcoliche e stupefacenti 
negli spazi della palestra (interni ed esterni) e in tutte le situazioni di esplicita rappresentanza della società 
sportiva. In occasione delle trasferte agli atleti maggiorenni fumatori sarà consentito fumare in spazi e 
tempi definiti da coaches e dirigenti, non in presenza di minori e comunque non in situazioni di 
rappresentanza della società sportiva. 
Durante le gare gli atleti e il pubblico di Alba Cheer tifano tutte le squadre di tutte le categorie e divisioni, 
indipendentemente che questo avvenga in modo reciproco. 
Il mancato rispetto di questo programma, delle norme di legge, dei regolamenti federali e più in generale di 
tutto ciò che è considerato buon costume comporterà, a seconda della gravità e della perseveranza,  le 
opportune sanzioni, in particolare laddove si arrechi danno all’immagine della Palestra e della società 
sportiva, anche tramite l’utilizzo dei social network. 
Il procedimento di sanzione, a seconda del perpetuarsi e della gravità dell’infrazione, è il seguente: 

- Richiamo verbale del coach o dirigente e segnalazione alla dirigenza societaria 
- Richiamo scritto della dirigenza societaria 
- Applicazione di una sanzione economica da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 3.000,00 
- Sospensione temporanea dal team 
- Allontanamento dal team 
- Avvio delle procedure legali  per richiesta di risarcimento danni 

In nessun caso potrà essere restituito quanto versato per l’iscrizione alla stagione sportiva. 
 
 
NECESSARIO PER LE ISCRIZIONI 

 Modulo di adesione compilato e firmato con versamento della quota di iscrizione 
 Modulo FICEC per il tesseramento compilato e firmato con versamento della tassa federale 
 Copia del documento di identità e codice fiscale dell’atleta (passaporto e permesso di soggiorno per 

gli extracomunitari) 
 Visita medica per l’attività agonistica in corso di validità – per under 8 visita del pediatra con ECG a 

riposo 
 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 A partire dall'1 Agosto 
 Versando un acconto di 50€ entro il 23 Agosto si ha diritto ad una t-shirt supplementare e alla 

personalizzazione con il proprio nome 
 Tutti i pre-iscritti hanno compresa la partecipazione al pre-season camp 
 Conferma iscrizione con saldo entro il 6 Settembre 

 
 
CONTATTI E INFORMAZIONI 
La Palestra Titans - C.so Asti, 14 - 12050 Guarene – Fraz. Vaccheria - 0173.061788 | info@albacheer.com 
 


