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Nasce Tascout, la prima community per giovani calciatori
La distanza tra sogno e realtà è in un video

Tascout, il primo social network per ragazzi under 18 che condividono la passione per il
calcio, è online.
Dopo un anno di lavoro, oggi Tascout è pronto ad accogliere giovani calciatori di tutto il
mondo che vogliono condividere il proprio talento; scambiarsi consigli, emozioni, valori e
creare una community intorno alla loro passione.
Con il nuovo social network si può esibire il proprio gioco in video della durata massima di
un minuto, ma anche commentare quello degli altri, seguire i calciatori più talentuosi e
sfidarli per guadagnare punti e trofei. Attraverso l’interazione con gli altri e il compimento di
missioni, ogni utente potrà conquistare i vari livelli che lo aiuteranno a ottenere più visibilità.
Tascout consente a bambini e ragazzi di mostrare il proprio talento in tutto il mondo senza
barriere sociali, geografiche ed economiche e di condividere, mediante la socializzazione, i
valori positivi dello sport più bello del mondo: il calcio.
La missione di Tascout è quella di dare ai giovani calciatori la possibilità di condividere e
rendere social la loro crescita calcistica. Ragazzi di tutto il mondo usano Tascout per
conoscersi e restare in contatto, condividendo il sogno e la possibilità di essere notati più
velocemente da osservatori, procuratori e settori giovanili.
Tascout è al momento accessibile solo su invito; solo alcuni ragazzi selezionati saranno
invitati ad entrare nell’esclusiva community dal primo giorno. Saranno poi gli stessi utenti a

decidere chi invitare o meno a partecipare. Dopo la registrazione è necessario inserire i dati dei
genitori, così da dimostrare di avere il loro consenso.
Il progetto è già un successo online grazie alla nutrita community creatasi sui social network:
sono oltre 17-mila i fan di Tascout su Facebook che ogni giorno mostrano il loro talento.
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