
 
 
 

I Signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme in appresso 
indicate sottoscrivendo, simbolicamente e unitamente al proprio figliolo, per 
accettazione, il presente regolamento che ha il solo intento di far svolgere l’attività della 
Scuola Calcio in modo corretto e positivo: 
 
• gli atleti che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri 
genitori, non possono giocare  in un’altra società nella corrente stagione sportiva, a meno 
che non si ricorra agli istituti che permettono una deroga a tale vincolo. Tali Istituti 
potranno essere conosciuti prendendo informazioni direttamente in società; 
 
• potranno essere concessi nulla-osta ai ragazzi compatibilmente con gli impegni della 
Scuola, per la partecipazione a tornei, e allenamenti con altre squadre non prima del 30 
Aprile 2018, fatti salvi i casi particolari. (prestare molta attenzione alla presente 
disposizione). 
 
• il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle 
partite amichevoli o ufficiali; 
 
• le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei 
campi di gioco; 
 
• il completo da gioco, consegnato all’inizio della stagione deve essere sempre indossato 
negli allenamenti, nelle partite o in particolari manifestazioni; 
 
• il K. Way deve essere sempre portato in borsa, per essere utilizzato su richiesta 
dell’istruttore qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero; 
 
• tutti gli atleti dei Gruppi Squadra (Juniores, Allievi A, Allievi B  Giovanissimi A ,
 Giovanissimi B, Esordienti A) ,non i Genitori, dovranno comunicare 
telefonicamente all’istruttore l’eventuale assenza agli allenamenti e alle partite; 
 
• a breve termine non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa 
diversa da quella ufficiale, salve ovvie motivazioni; 
 
• gli atleti dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine, o all’aperto, 
per strada; 
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• è obbligatorio portare anche le scarpe da ginnastica o da calcetto (per allenamenti nel 
campo di calcetto), qualora l’allenatore abbia manifestato la possibilità o l’eventualità di 
poter svolgere l’allenamento nel campo sussidiario; 
 
• per la propria incolumità personale gli allievi non debbono portare anelli, orologi e 
orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali, 
quantomeno, sarà obbligatorio prendere precauzioni e accorgimenti per evitare che tali 
oggetti comportino un rischio per sé stessi e per i compagni; 
 
• gli atleti dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e 
sportivi sia in campo che fuori; 
 
• gli atleti Primi Calci e Piccoli Amici debbono usare scarpe da ginnastica o scarpe con 
tacchetti bassi, affinchè non si generino problematiche nella crescita del bambino; 
 
• nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare il giaccone nel periodo ottobre 
-marzo; 
 
• per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è 
consentito l’ingresso soltanto ad un numero limitato di genitori degli allievi Primi Calci e 
Piccoli Amici sia all’inizio che al termine dell’allenamento, in modo che possano aiutare i 
ragazzi a vestirsi; 
 
• i genitori potranno conferire soltanto con la Direzione e la Segreteria in ogni momento, 
mentre con gli Istruttori i rapporti dovranno essere solo di stima e fiducia reciproca; 
 
• non sono assolutamente ammesse infatti da parte dei genitori o familiari degli Allievi 
interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: “convocazioni, ruoli, 
inserimenti in Gruppi Squadra e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto 
tecnico tra Istruttore e Allievo”, anche eventuali contrasti che mirino a risolvere 
incompatibilità Didattico – Educative dovranno essere comunicate e affrontate con gli 
Organi sopracitati; 
 
 Non è consentito a nessun atleta, genitore, accompagnatore, dirigente, Consigliere, e a 

nessuna persona che frequenti locali e impianti della nostra Associazione, tenere 
atteggiamenti offensivi e intimidatori verso gli Arbitri o verso le Squadre avversarie 
durante le partite di ogni genere. Tali comportanmenti, oltre a risultare riprovevoli sul 
piano etico/sportivo ed inutili nelle finalità inesistenti che si pongono di perseguire, 
causano un grave danno sia all’immagine della società, sia alle sue finanze, in quanto 
spesso, da tali atteggiamenti, scaturiscono sanzioni da parte degli organi federali. Sarà, 
quindi, facoltà della società, richiedere ai comprovati autori, eventuali rimborsi;  

 
 
 



 
 
• non è consentito inoltre ai genitori e famigliari assumere, sia durante gli allenamenti 
che durante le partite amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi 
del buon nome della Scuola Calcio ASD.C. SAN GIUSTO – LE BAGNESE; 
 
• i genitori e gli atleti potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la 

lettura dei comunicati inseriti nel sito www.sangiustolbcalcio.org o chiedendo 

anche tramite e-mail sangiustocalcio@virgilio.it , di poter incontrare 
il Responsabile Tecnico ed il Responsabile Didattico o il Presidente. 
 
• Gli atleti devono avere il massimo rispetto degli impianti e delle attrezzature utilizzate 
durante le attività pena l’addebito per eventuali e comprovati danni causati. 
 
 Tutti gli atleti e i genitori sono invitati a fare in modo di rispettare gli impegni con la 

società per quanto attiene alle attività organizzate da quest’ultima. 
  
 
 




