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REGOLAMENTO TESSERATI 2015-2016
NORME GENERALI
1. Gli iscritti della Asd Salivoli calcio che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale (di conseguenza i
loro genitori), non possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento
agli Ordini di Giustizia sportiva della F.I.G.C. e conseguenti sanzioni disciplinari.
2. Negli incontri e gli eventi organizzati dalla Asd Salivoli calcio e/o dalla F.I.G.C. i tesserati devono
indossare esclusivamente il materiale della Asd Salivoli Calcio pena la esclusione dalla gara (sono
giustificati soltanto coloro che hanno ordinato e non ancora ricevuto il kit). Per le categorie esordienti B –
pulcini – piccoli amici è consentito presentarsi alla convocazione con il completino da gioco, l’importante
è che alla fine della manifestazione venga indossato l’abbigliamento ufficiale.
3. Durante le sedute di allenamento i tesserati devono indossare esclusivamente il kit ufficiale dalla Asd
SALIVOLI calcio. Gli atleti che non sono in possesso di tale kit possono acquistarlo consultando la ns.
Dirigenza. Non sarà consentito lo svolgimento degli allenamenti con una divisa diversa da quella ufficiale.
Rispettare sempre gli orari, arrivando almeno 15’ prima dell’inizio degli allenamenti.
4. La quota del corso di calcio per la stagione 2015-2016 è fissata in € 240 da saldare in due rate da € 130 ,
la prima al momento dell’iscrizione e la seconda Di €.110 entro il 31/12/2015. Per l’iscrizione del
secondo figlio al corso calcio è previsto uno sconto sul totale della quota di € 50,00.
Se entro il 30/09/2015 per la prima rata e il 31/12/2015 per la seconda rata l’atleta non avrà
provveduto a saldare le quote verrà automaticamente escluso dalle convocazioni di gara.
5. E’ assolutamente proibito e pena di provvedimenti disciplinari, fino all’esclusione dall’impianto e dalle
squadre, un comportamento antisportivo o lesivo del buon nome e del decoro della Asd SALIVOLI Calcio.
6. E’ obbligatorio (norme federali) per la propria e l’altrui incolumità personale, non indossare anelli,
orecchini e orologi durante le sedute di allenamento e/o gli incontri.
7. Non sono assolutamente ammesse da parte di genitori e/o familiari dei tesserati ingerenze tecnicosportive per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, poiché tali aspetti sono di totale ed
unica pertinenza dei tecnici e degli istruttori.
8. Dialogare, solo se assolutamente necessario, con i tecnici prima o dopo e NON durante le sedute di
allenamento e/o gli incontri.
9. Avvisare tempestivamente i propri istruttori e/o la segreteria della scuola calcio in caso di assenza
dell’atleta. In caso di assenza all’ultimo allenamento settimanale spetterà all’atleta contattare gli
istruttori per l’eventuale convocazione gara.
10. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo ed esclusivamente ai genitori dei bambini nati negli anni
2008, 2009, 2010 (età 5; 6; 7 anni).
11. Prima e dopo la gara ufficiale obbligo di saluto della squadra avversaria.
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12. In caso di necessità l’atleta può essere convocato nella categoria superiore, fatti salvi i limiti di età. In
caso di rifiuto (esclusi ovvi motivi di salute o di impedimento grave) sarà escluso dalla convocazione per la
gara nella categoria di appartenenza.
13. Nelle categorie piccoli amici – pulcini – esordienti è garantito a tutti gli atleti la disputa di almeno 1
tempo di gara.
14. Nelle categorie piccoli amici - pulcini – esordienti B verrà consegnato un kit di gioco (maglia e
pantaloncini) per la disputa delle gare ufficiali da riconsegnare alla fine dell’anno calcistico.
In caso di smarrimento e/o danno imputabile al cattivo utilizzo del kit, spetterà all’atleta il reintegro del
kit di gioco al prezzo di € 25,00
15. Sarà consegnato, ad ogni tesserato nelle categorie previste, un pallone come kit di allenamento, del
quale ogni atleta sarà responsabile del buon uso e manutenzione.
In caso di smarrimento e/o danno imputabile al cattivo utilizzo del kit, spetterà all’atleta il reintegro del
kit allenamento al prezzo di € 10,00

NORME COMPORTAMENTALI
16. L’educazione e le buone maniere sono, per la Asd SALIVOLI calcio, elementi irrinunciabili. Il rispetto del
Direttore di Gara, dei Dirigenti, dei compagni e degli avversari, è da ritenersi di fondamentale
importanza.
17. Durante le gare evitate di gesticolare, reclamare e fare gesta di stizza; servono solo a rendervi antipatici
ai vostri compagni ed avversari nonché passibili di provvedimenti disciplinari da parte del Direttore di
Gara.
18. L’amicizia è fondamentale nel gioco di squadra, evitate scherzi e atti di bullismo che possono provocare
risentimenti, nonché gesti inconsulti pregiudizievoli dell’andamento sereno del gruppo.
19. Ricordatevi che per poter rendere al meglio il vostro organismo ha bisogno della giusta dose di riposo
quindi in particolare prima di una gara evitare di coricarsi a notte fonda.
20. Rispettate il vostro Centro Sportivo, non giocate a pallone fuori dagli spazi dedicati, rispettate il terreno
di gioco e il materiale che usate per allenarvi che va riposto così come lo avete trovato.
21. Negli spogliatoi non dilungatevi sotto le docce ma siate celeri nel lavarvi e rivestirvi aspettando
l’autorizzazione per andar via.
22. Lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento del materiale in uso per gli allenamenti potranno
determinare provvedimenti disciplinari oltre al risarcimento del danno causato.
23. Un comportamento non disciplinato da parte dell’atleta, dopo alcuni tentavi di correzione non recepiti,
comporta la non convocazione.
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NORME GIORNATA DI GARA
•

In caso di ritardo non motivato alla convocazione, l’atleta durante la gara giocherà per un
periodo limitato a discrezione dell’allenatore. Se recidivo non verrà convocato.

•

Rispettate l'orario prefissato per il ritrovo; in caso di impedimento avvisate tempestivamente il
Dirigente Accompagnatore di squadra o la Segreteria del Settore Giovanile.

•

Presentatevi sempre in divisa ufficiale, qualsiasi sia il valore dell’evento; indossatela con decoro
(maglia nel pantaloncino e calzettone tirato su tanto in partita che in allenamento!!!!!), essa vi
identifica come componente di un gruppo e contribuirete, così, a migliorare l'immagine di tutta
la squadra e della stessa Società.

•

Coloro che non avranno partecipato agli allenamenti nel corso della settimana, se non per
impegni scolastici, non verranno convocati, di norma, per le gare ufficiali.

•

Al termine dell’ultimo allenamento settimanale porre la massima attenzione alle informazioni
che l’allenatore darà sulle convocazioni per l’evento sportivo.

…ai sigg. Genitori dei nostri giovani
Vi preghiamo di informare i vostri genitori su quanto di seguito riportato:
•
•

•

Non sono previsti, e ne facciamo volentieri a meno, “allenatori a bordo campo o in tribuna”, non c'è
nulla di più destabilizzante del loro “contributo”.
Nelle gare ufficiali ci sarà un'altra figura che contribuirà a far girare la ruota del calcio: è l'Arbitro;
anche in questo caso riteniamo siano più che sufficienti quelli che ci fornisce la Federazione ed anche in
questo caso non sentiamo la necessità di avere un “supporto da bordo campo o dalla tribuna”.
Non sono gradite interferenze; ci sarà sempre qualcuno, comunque, a dare risposte a voi ed ai vostri
genitori:
- il dirigente accompagnatore per quanto riguarda programmi di attività, preparazione ed
organizzazione delle gare interne e delle trasferte;
- il Responsabile dell'Area Tecnica per quanto riguarda questioni tecniche;
Tutte le richieste di chiarimento alle suddette persone potranno essere avanzate al termine
dell'allenamento, mai prima o dopo una gara ufficiale.

Per qualsiasi delucidazione e/o problema rivolgersi:
Liviano Poli tel.3396516554 Direttore Sportivo
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