
REGOLAMENTO INTERNO PER I TESSERATI

STAGIONE SPORTIVA 2014 / 2015

Il presente Regolamento dovrà essere letto attentamente all’atto dell’iscrizione, da entrambe i genitori (o da chi esercita la 

potestà genitoriale) e dall'atleta iscritto. 

Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli allievi iscritti alla 

Scuola Calcio, per evitare in seguito inutili polemiche e incomprensioni, che spesso possono incrinare il rapporto di fiducia che si 

è instaurato con l’A.S.D. Pontevecchio S.r.l. 

 Art. 1 - ISCRIZIONI -

Alla Scuola Calcio dell’A.S.D. Pontevecchio S.r.l. si possono iscrivere ragazzi o ragazze nati antecedentemente al 01.01.2010. 

Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria dell’A.S.D. Pontevecchio S.r.l. in Ponte San Giovanni - Strada Tiberina Nord 

1/Bis  - Tel.: 0755990487. 

La società si riserva la facoltà di non accogliere le domande di iscrizione di atleti il cui comportamento o quello dei propri 

genitori possa essere fonte di nocumento per l'immagine della società nell'ambito dell'attività sportiva svolta durante la 

stagione sportiva. 

L'iscrizione ed il conseguente tesseramento da diritto alla disputa degli allenamenti settimanali ma non necessariamente alla 

convocazione per le partite che, di volta in volta, sarà a discrezione del tecnico in funzione delle situazioni contingenti. Tutte le 

scelte effettuate dal tecnico avranno come unico obiettivo la crescita del ragazzo sia dal punto di vista calcistico che dal punto di 

vista comportamentale. 

 Art. 2 - QUOTA ANNUA -

La quota di iscrizione ai corsi per la Stagione Sportiva 2014/2015 dell’A.S.D. Pontevecchio è di € 400,00 comprensiva del costo 

del tesseramento F.I.G.C.: il pagamento dell'intera quota di iscrizione è condizione 

indispensabile per poter iniziare a frequentare l'attività proposta dalla società  (l'unica eccezione è per  il periodo di prova 

gratuita della durata massima di due settimane 

Inoltre per chi iscrive più di un figlio, le quote saranno le seguenti: 

- Primo iscritto: quota intera - Secondo iscritto: sconto di € 50,00 - Terzo iscritto: sconto di € 100,00. 

Per i nuovi iscritti è necessario l'acquisto del kit completo di abbigliamento tecnico indispensabile per lo svolgimento di qualsiasi 

attività organizzata dalla società nel corso della stagione. Il costo del kit per la stagione 2014/2015 è di € 130,00. 

In caso di ripensamento e rinuncia dello  svolgimento dell'attività, per qualsiasi motivo, successivamente alla iscrizione  nulla 

potrà essere rimborsato della quota di iscrizione versata. 

Art. 3 - DURATA CORSI -

Le lezioni inizieranno il 01 Settembre 2014, e si concluderanno entro la prima metà di Giugno 2015. 

Turni ed Orari: 

I corsi avranno frequenza di due o tre sedute settimanali a seconda delle fasce di età e si svolgeranno tutti dal lunedì al sabato. 

Per la categoria dei portieri sono previste sedute di allenamento specifiche con il preparatore dei portieri a partire dalla 

categoria Pulcini, in alternativa o in aggiunta a quelle nei giorni indicati in tabella con il proprio gruppo. 

In relazione alle esigenze tecniche ed organizzative del gruppo, gli allievi potranno essere coinvolti in iniziative promozionali 

sportive, incontri didattici con altre Scuole Calcio di tutta Italia, che potranno essere effettuati anche di domenica o in giorni 
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festivi. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o meno la seduta di allenamento. 

In questo caso i genitori, prima di lasciare i bambini all’ingresso degli spogliatoi e/o del Centro Sportivo, debbono accertarsi 

dell’eventuale decisione presa in merito, finalizzata sopratutto alla salute e sicurezza dei bambini. 

Con la firma del presente regolamento i genitori accettano che giorni ed orari possano modificarsi sia per motivi climatici che 

per motivi organizzativi tecnici e sportivi. 

  

Art. 4 - MATERIALE SPORTIVO –

Il kit d‘abbigliamento, dovrà essere acquistato prima dell’inizio dell’attività dai nuovi iscritti.

 Il kit, del costo complessivo di € 130,00, è così composto: 

- n.1 borsa calcio rossa; 

- n.1 giaccone invernale; 

- n.1 tuta di rappresentanza; 

- n.1 paio di calzoncini, per le partite; 

- n.1 tuta da allenamento; 

- n.1 completo estivo allenamento ; 

- n.1 k-way; 

- n. 1 pallone . 

Per coloro che rinnovano l'iscrizione la quota non comprende la consegna del kit d'abbigliamento, essendone gli atleti già 

provvisti dalla precedente stagione. Avranno, invece, la possibilità di acquistare separatamente i singoli capi eventualmente 

logorati o fuori taglia, al costo indicato nell'elenco prezzi esposto presso la segreteria. 

Per i portieri il kit Abbigliamento sarà composto in parte da indumenti specifici per il ruolo, ed in parte dal materiale necessario 

per lo svolgimento degli allenamenti. 

Avendo tutti gli allievi la stessa divisa , per evitare inutili scambi di materiale,  c’e’ la possibilità di personalizzare con il proprio  

numero identificativo, scrivendolo nell’apposita etichetta di ogni capo. L’allievo che dovesse presentarsi al campo con 

indumenti diversi da quelli ufficiali potrebbe non essere autorizzato a prendere parte all’attività . 

La borsa ufficiale con tutto il materiale dovrà essere lasciata obbligatoriamente dentro lo spogliatoio e non sui campi da gioco. 

Per ulteriori chiarimenti sugli indumenti, vedi indicazioni comportamentali (Art. 15). 

 Art. 6 - IMPIANTI SPORTIVI -

Gli atleti usufruiranno dei campi di gioco della Pontevecchio siti presso il Centro Sportivo Comunale “Ornari”, per l’intera 

Stagione Sportiva. Pertanto gli Atleti ed i propri accompagnatori e familiari sono invitati al rispetto delle norme previste dal 

regolamento interno del centro sportivo. 

  Art. 7 - ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIO CULTURALI -

All'atto del tesseramento il giocatore entra a far parte di un gruppo che da quel momento inizia a fare affidamento su di lui; è 
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importante che egli rispetti il più possibile gli impegni programmati anche se questo potrebbe comportare rinunce e sacrifici in 

quanto una sua assenza, soprattutto se non segnalata, potrebbe arrecare danno ai suoi compagni e alla società. 

L’A.S.D. Pontevecchio parteciperà all’attività Ufficiale Federale con tutti i gruppi squadre, inoltre saranno organizzate 

Manifestazioni (Feste ed Incontri con altre Società, ecc. ) riservate a tutti gli atleti della Scuola Calcio. 

Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte e/o incontri tecnici con altre Scuole Calcio anche al di fuori 

della nostra regione abbinando l’evento sportivo ad aspetti culturali (visite delle bellezze artistiche delle varie località); la scelta 

dei gruppi che parteciperanno agli eventi, sarà a discrezione della Associazione e dello Staff Tecnico, anche in merito ad 

eventuali inviti gratuiti da parte di Associazioni Sportive organizzatrici. 

Potranno essere inoltre indetti incontri formativi con tutti i genitori degli iscritti, con la collaborazione di medici, professori di 

psicologia ed esperti dell’alimentazione su argomenti che verranno comunicati di volta in volta. 

  Art. 9 - ASSICURAZIONI -

Con l’iscrizione, ogni allievo firmerà un tesseramento annuale con la F.I.G.C. – S.G.S. che comprende anche l’assicurazione, come 

previsto dalle vigenti norme Federali. 

Art. 10 - VISITE MEDICHE -

Per poter partecipare agli allenamenti e alle partite (compresi gli allenamenti nel periodo di prova) organizzati dalla società è 

necessario che gli atleti abbiano depositato in segreteria il certificato medico di idoneità allo svoglimento dell'attività sportiva in 

corso di validità. 

La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica fino al compimento dei 12 anni occorre il certificato 

medico attestante sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base; i calciatori che durante il corso 

della stagione sportiva compiono il 12° anno dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il 

calcio. 

  

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI -

Ai fini del tesseramento degli allievi presso la F.I.G.C. - S.G.S. è necessario che vengano presentati in Segreteria tutti i documenti 

necessari previsti dalla normativa vigente per le varie categorie. 

Al riguardo si precisa che sia le Società che la F.I.G.C. - S.G.S., dovranno attenersi scrupolosamente a quanto stabilito 

dall’apposita Commissione UEFA istituita esclusivamente per il tesseramento dei bambini, evidenziando che lo scopo principale 

è  la loro massima tutela. 

L' attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta la documentazione richiesta. 

  

Art. 12 - RESPONSABILITÀ -

L’A.S.D. Pontevecchio declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno degli impianti sportivi. Occorre 

controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. 

I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso del Centro Sportivo o dello spogliatoio, accertandosi della 

presenza dell’Istruttore e/o del Dirigente Accompagnatore. 

I genitori che non rispettano questa norma, si renderanno così responsabili dei rischi in itinere, che dovesse subire l’allievo. 
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Art. 13 - DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI -

Sarà cura dell’A.S.D. Pontevecchio selezionare un numero idoneo di Dirigenti Accompagnatori, individuati principalmente fra 

tutti i genitori dei ragazzi frequentanti la Scuola Calcio. Tali Dirigenti Accompagnatori dovranno essere almeno uno o due per 

ogni gruppo squadra  e saranno comunque coordinati da un responsabile dell'associazione. 

  

Art. 14 - INDICAZIONI DIDATTICHE -

L’A.S.D. Pontevecchio, svolge ed organizza l'attività con finalità rivolte a: 

• contribuire alla formazione motoria, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da istruttori qualificati; 

•  favorire e valorizzare la voglia di giocare a pallone dei nostri ragazzi;  

•  educare il giovane a rispondere tecnicamente in modo efficace alle varie situazioni di gioco; 

• formare nel corso della permanenza nella nostra Scuola Calcio, ragazzi che possano successivamente dimostrare livelli 

ad deguati 

• alle qualità calcistiche apprese, ed inserirsi eventualmente nell’ attività delle categorie superiori; 

•  arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinché possa essere riutilizzato con successo anche in altre discipline 

sportive; 

• contribuire alla formazione di una personalità, dove l'insuccesso e la sconfitta non determinino sfiducia ma stimolino il 

desiderio 

• di provare, di valutare laddove si è sbagliato; 

•  dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando opportunamente le difficoltà sia in 

allenamento che 

• durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di maggiori prestazioni. 

L'attività del settore preagonistico (attività di base) che viene svolta, è suddivisa per fasce d'età che convenzionalmente nel 

mondo del calcio giovanile sono definite: Piccoli Amici (nati nel 2007-2008-2009); Pulcini (nati nel 2004-2005-2006); Esordienti 

(nati nel 2002-2003). 

 Art. 14 a) - CATEGORIA PICCOLI AMICI -

Per quanto riguarda questa categoria, la didattica è orientata a sviluppare le varie modalità di movimento utilizzando uno 

strumento affascinante come il pallone; a questa età i bambini mostrano interessi molteplici e la loro fantasia viene catturata da 

questo attrezzo meraviglioso. 

Gli allievi inizieranno a conoscersi ma saranno condizionati nel processo di socializzazione da una spiccata spinta egocentrica che 

alla fine del triennio andrà lentamente a modificarsi a favore di una maggiore esigenza al dialogo, all'accettazione dell'altro e 

alla collaborazione reciproca. 

Eventuali assenze a partite od allenamenti dovranno essere, con congruo anticipo, comunicate dai genitori all'allenatore o al 

dirigente eventualmente delegato dallo stesso. 
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 Art. 14 b) - CATEGORIA PULCINI -

Questa Categoria vedrà coinvolti bambini che, suddivisi per età e capacità tecniche, giocheranno su spazi adeguati alle loro 

caratteristiche fisiche e tecniche. 

Gli allievi parteciperanno al Torneo Pulcini organizzato dal Comitato Provinciale di Milano che si realizzerà in una fase autunnale 

e in una primaverile. 

Tutti i bambini verranno coinvolti e, compatibilmente con la loro disponibilità e preparazione tecnica, potranno vivere “eventi 

agonistici” che serviranno a valutare la misura delle loro conoscenze, del livello tecnico posseduto e della capacità di sapersi 

relazionare con avversari e compagni, e dovranno essere vissuti come tappe e momenti di un processo di formazione continuo. 

Sempre più importanza verrà data alla puntuale presenza agli allenamenti e alle partite. A partire da questa categoria la 

comunicazione di eventuali assenze dovrà essere fatta direttamente dagli allievi e non dai genitori o familiari. 

 Art. 14 c) - CATEGORIA ESORDIENTI -

Con questa Categoria è necessario tenere presente che la pratica sportiva in genere, e il giocare al calcio in particolare, 

rappresentano fasi o tappe di un lungo cammino verso la formazione della personalità; con gli Esordienti la componente 

didattica evolverà in contenuti tecnici sempre più legati alla risoluzione di problemi in gara. 

Si dovrà, da una parte, valorizzare chi dispone di potenzialità motorie spiccate, garantendogli una adeguata crescita tecnica, e 

allo stesso modo, favorire migliori apprendimenti per coloro che dimostrano ritardi, dovuti il più delle volte a fasi di sviluppo 

fisico differenziato da bambino a bambino. 

All’interno della categoria stessa, ci saranno due fasce d’età: Esordienti 2° anno ed Esordienti 1° anno. 

Tutti i calciatori, comunque, parteciperemo all’attività ufficiale organizzata dal Comitato Provinciale F.I.G.C. di Perugia e agli 

incontri con realtà calcistiche anche di altre Regioni. 

Per la Stagione Sportiva 2014-2015 ci saranno criteri selettivi legati alla disponibilità ad apprendere una gestualità sempre più 

specifica e una frequenza sempre attenta a tutte le attività proposte in modo tale da determinare chi potrà proseguire in un 

programma tecnico-formativo nell’ambito dell’attività agonistica (categoria Giovanissimi).

Art. 15 - INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI -

I Signori Genitori e tutti gli iscritti alla Scuola Calcio sono invitati a prendere visione e nota delle norme in appresso indicate che 

hanno il solo intento di far svolgere l’attività dell’A.S.D. Pontevecchio in modo serio e corretto: 

 gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non possono firmare un altro 

cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva della Federazione Calcio e 

conseguenti sanzioni disciplinari; 

 ogni giocatore dovrà presentarsi agli allenamenti e alle partite con i capi di abbigliamento indicati e forniti dalla società pena 

l'esclusione dall'evento. Dovrà inoltre averne massima cura e non dovrà mai in nessun caso utilizzare l'abbigliamento ufficiale in 

contesti estranei a quelli societari (scuola, parco, ecc.). Al fine di evitare smarrimenti o scambi di capi di abbigliamento negli 

spogliatoi è vivamente consigliato  di personalizzare con il proprio  numero identificativo, scrivendolo nell’apposita etichetta  dei 

suddetti capi; 

 nello spogliatoio gli allievi dovranno tenere un comportamento corretto e nel pieno rispetto delle buone regole di educazione; 

 il k-way antipioggia deve essere sempre portato in borsa; 

 nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare la tuta di rappresentanza per tutta la stagione, mentre è obbligatorio 

l’uso del giaccone nel periodo più freddo (ottobre - marzo); 

 i giocatori per la disputa degli allenamenti settimanali dovranno accedere agli spogliatoi almeno 10 minuti prima dell'orario di 
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inizio dell'attività; 

 l’orario di inizio e fine degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, considerando che i minuti di ritardo accumulati 

all’inizio non potranno essere recuperati a fine allenamento; 

 in caso di impossibilità da parte di un giocatore a partecipare agli allenamenti o alla partita bisogna avvisare il proprio allenatore 

(o dirigente delegato dallo stesso): per quanto riguarda gli allenamenti anche il giorno stesso dell'attività prima dell'orario di 

inizio; per le partite entro l'ultimo allenamento, prima delle convocazioni e comunque appena si venga a conoscenza del fatto 

(salvo rari contrattempi dell'ultimo minuto); 

per la propria incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti 

e/o nelle partite amichevoli e ufficiali; 

 per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è vietato l’ingresso ai genitori negli spogliatoi salvo 

che per le categorie dei Piccoli Amici; 

 i genitori potranno conferire con la segreteria nei giorni e negli orari stabiliti, mentre con i responsabili si possono prevedere 

degli incontri lì dove si riterrà opportuno; 

 non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò 

che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene 

esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore ed allievo; un comportamento non consono alle linee societarie da parte del 

genitore e/o famigliare, potrebbe implicare l’adozione di provvedimenti disciplinari così come previsto dall’art.16; 

 non è consentito inoltre ai genitori ed ai familiari assumere, durante le partite amichevoli e/o ufficiali, nonché durante le 

diverse manifestazioni atteggiamenti antisportivi, i genitori sono invitati a limitarsi ad un incitamento pacato e costruttivo al fine 

di essere di aiuto e non causa di disagio per i ragazzi; 

 i genitori dovranno assistere agli allenamenti in silenzio in modo da evitare di essere fonte di disturbo e/o distrazione per il 

regolare svolgimento dell'attività; 

 nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti interni, ad esclusione dei dirigenti 

accompagnatori; 

  l’obiettivo dell'associazione è quello di far crescere l’allievo ed ogni valutazione e scelta verrà effettuata in funzione di un 

miglioramento dell’atleta; 

 i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei comunicati affissi nelle 

bacheche e attraverso il sito internet www.asdpontevecchio.com. Nelle bacheche saranno affissi anche i programmi 

allenamenti/gare, dove saranno indicati campi e spogliatoi che dovranno essere rigorosamente rispettati, salvo diverse 

comunicazioni dal personale responsabile; 

 tutte le attività proposte dall'associazione, (manifestazioni, tornei, confronti, ecc.), devono essere rispettate ed onorate (quindi 

per cui tutti gli impegni presi dall'associazione vanno portati a termine, fini alla fine); 

 l’obiettivo dell'attività proposta dallo staff tecnico è quello della crescita dell’allievo sia sotto l'aspetto tecnico-motorio che 

sotto l'aspetto comportamentale; 

 il concetto di gruppo squadra non esiste: ogni allievo potrà andare a giocare o ad allenarsi con altri gruppi di allievi, infatti 

durante la stagione potranno avvenire spostamenti di giocatori nelle varie rose per scelte tecniche in ogni momento e ad 

insindacabile giudizio della società. Tali cambiamenti saranno presi nell'interesse della crescita degli allievi esclusivamente e 

direttamente dai responsabili tecnici; 

 il giocatore è tenuto ad informarsi e a rispettare gli orari di convocazione della società ad ogni appuntamento (allenamento, 

partita, evento, ….); 

 ogni giocatore è tenuto a comportarsi sempre con il massimo dell'educazione nei confronti di tutte le persone con cui viene a 

contatto sia della propria società che delle altre; in campo dovrà avere una condotta corretta nei confronti dei compagni, degli 
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avversari e dell'arbitro accettando ogni sua decisione; non dovrà mai rispondere a qualsiasi provocazione; 

 in caso di persistente comportamento maleducato e/o di poco impegno il giocatore potrà essere allontanato per un periodo 

temporaneo o permanente da ogni attività societaria (si tiene conto anche del giudizio scolastico); 

 il giocatore non deve mangiare in maniera abbondante prima degli allenamenti e/o delle partite e comunque negli spogliatoi. 

 Art. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Chiunque (genitore o allievo) non dovesse osservare le normative previste nel presente Regolamento potrebbe incorrere in 

provvedimenti disciplinari che andrebbero dalla sospensione agli allenamenti, all’allontanamento dai Gruppi Squadra o al 

definitivo allontanamento dall'attività della società. 

 Art. 17 - RESPONSABILITA' -

L'A.S.D. Pontevecchio  declina ogni responsabilità per eventuali incidenti,  furti o danni subiti all’interno degli impianti sportivi. 

Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. In particolare i genitori dovranno 

accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio e consegnarlo all’istruttore o al dirigente della squadra all’inizio degli 

allenamenti e venirlo a riprendere al termine degli allenamenti sempre all’ingresso dello spogliatoio. I bambini, soprattutto 

quelli più piccoli non possono essere lasciati all’ingresso dell’impianto. I genitori che non rispettano questa norma in particolare 

si renderanno così responsabili dei rischi “in itinere” che dovesse subire l’allievo nel tragitto effettuato da solo dagli spogliatoi 

all’uscita degli impianti sportivi. 

La direzione
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