REGOLAMENTO INTERNO PER I TESSERATI
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Il presente regolamento dell’ ASD EUR T.M. (di seguito indicata come ASD) dovrà essere letto
attentamente e sottoscritto all’atto dell’iscrizione, dal genitore dell’atleta o da chi ne fa le veci.
ART. 1 – ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione possono essere raccolte solo ed esclusivamente dai soci autorizzati della ASD. La
ASD si riserva di chiudere le iscrizioni nel caso di raggiungimento del numero massimo di atleti stabilito. La
domanda d’iscrizione dovrà essere consegnata all’ASD completa di tutti i documenti richiesti ed indicati
sulla stessa; contestualmente andrà sottoscritto il presente regolamento. Ogni atleta potrà iniziare l’attività
soltanto a seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta. L’iscrizione ed il conseguente
tesseramento con l’ASD da diritto alla partecipazione agli allenamenti. Per quanto riguarda le partite
ufficiali e amichevoli potranno essere effettuate delle convocazioni a totale discrezione del singolo
allenatore/dirigente sportivo in funzione delle situazioni contingenti. Tutte le scelte effettuate
dall’allenatore/dirigente sportivo saranno insindacabili. L’ASD 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.
ART. 2 – GRUPPI E CATEGORIE
Gli atleti iscritti verranno suddivisi, a totale discrezione della ASD, in gruppi/squadra in funzione della
categoria di appartenenza conseguente all’anno di nascita e delle varie esigenze gestionali.
ART. 3 – QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE
La quota annua di partecipazione ai corsi comprensiva del Kit abbigliamento tecnico (ad esclusione delle
scarpe e dei parastinchi) , del costo del tesseramento CSI (Centro Sportivo Italiano) e della relativa
assicurazione è di 480 euro. La quota può essere versata in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in
tre rate (come riportato nella domanda d’ iscrizione). Nel caso di iscrizioni di appartenenti allo stesso
nucleo familiare, verrà applicata una scontistica.

1

ART. 4 – KIT ABBIGLIAMENTO TECNICO
Il kit completo di abbigliamento tecnico, compreso nella quota annua di partecipazione, è indispensabile
per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva organizzata dalla società nel corso della stagione. Per i
portieri il kit sarà composto in parte da indumenti specifici per il ruolo, ed in parte dal materiale necessario
per lo svolgimento degli allenamenti e dagli indumenti di rappresentanza. Le scarpe da gioco di tipo da
calcetto (sono tassativamente vietate scarpe con tacchetti da calcio), i parastinchi (obbligatori sia in
allenamento che in partita) ed i guanti (per il portiere) sono a carico e scelta di ogni singolo atleta.
ART. 5 – DURATA E FREQUENZA DEI CORSI
I corsi inizieranno nel mese di SETTEMBRE con l’apertura delle scuole, e si concluderanno in concomitanza
con la chiusura delle stesse (salvo eventuali tornei o manifestazioni extra che verranno concordati con i
genitori durante la stagione).
I corsi avranno per tutte le categorie frequenza di due sedute settimanali per gli allenamenti più la partita
di campionato, (esclusa la categoria UNDER 8 che non partecipa a campionati ma per la quale sono previsti
alcuni concentramenti ludico/sportivi che si svolgeranno durante tutta la stagione solitamente il Sabato o la
Domenica) e salvo convocazione (vedi Art. 1).
I giorni e gli orari definitivi degli allenamenti verranno comunicati dall’ASD agli iscritti a seguito della
programmazione settimanale che verrà effettuata a chiusura iscrizioni.
Le gare di campionato, coppa o altri tornei giocate in casa saranno effettuate di Sabato salvo eventuali
recuperi che verranno eventualmente giocati nei giorni e orari solitamente dedicati agli allenamenti.
Le gare in trasferta, per eventuali esigenze della squadra ospitante, potranno essere giocate in alcuni casi,
anche se raramente, in giornata feriale.
In relazione alle esigenze tecniche ed organizzative del Gruppo, gli atleti potranno essere coinvolti in
iniziative promozionali sportive, incontri con altre società sportive (partite amichevoli) che potranno
effettuarsi in qualsiasi giorno dell’anno.
In caso di avverse condizioni meteorologiche gli allenatori di ogni singolo gruppo si riserveranno di
effettuare o meno la seduta di allenamento a proprio insindacabile giudizio.
ART. 6 – ASSICURAZIONI
Con l’iscrizione, ogni atleta sarà tesserato con il CSI (Centro Sportivo Italiano); l’iscrizione ha la durata di un
anno e comprende anche l’assicurazione , come previsto dalle vigenti norme dello Statuto dello stesso CSI.
ART. 7 – VISITE MEDICHE
Per poter partecipare agli allenamenti , alle partite ed a utte le attività sportive organizzate dalla ASD è
necessario che gli atleti abbiano depositato in segreteria il certificato medico di idoneità allo svolgimento
dell’attività sportiva in corso di validità.
La vigente Normativa prevede per la pratica sportiva non agonistica fino al compimento dei 12 anni di età
un certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica (attività non agonistica) rilasciato dal
medico di base; per gli atleti che invece all’atto dell’iscrizione avranno già compiuto il 12° anno di età dovrà
essere presentato un certificato medico di idoneità sportiva agonistica.
ART. 8 – RESPONSABILTA’
L’ASD declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno degli impianti sportivi.
I genitori, familiari e accompagnatori dovranno condurre il proprio figlio all’ingresso del campo,
accertandosi della presenza dell’allenatore e/o del Dirigente Accompagnatore. I bambini, soprattutto quelli
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più piccoli non possono essere lasciati da soli all’ingresso del campo. Non rispettando questa norma in
particolare, si renderanno responsabili dei rischi “in itinere” ai quali andrebbe incontro il bambino nel
tragitto effettua-to da solo dal campo all’uscita dell’impianto.
ART. 9 – 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 da far svolgere l’attività della ASD in modo serio e corretto.
Gli allievi tesserati con la ASD, non possono firmare altre sottoiscrizioni in altre società operanti nel
Calcio a 5 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, alle partite ufficiali ed a ogni altro evento
organizzato dalla ASD con i capi di abbigliamento indicati e forniti dalla società, pena la possibile esclusione
dall’allenamento, dalla partita ecc..
Il kway antipioggia in dotazione dovrà essere portato sempre in borsa (sia agli allenamenti che alle
partite);
La tuta di rappresentanza deve essere indossata obbligatoriamente sia nelle partite ufficiali che in
quelle di carattere amichevole;
Al fine di evitare smarrimenti o scambi di capi tra atleti è obbligatorio scrivere il nome ed il cognome
sulle targhette di ogni capo in dotazione.
I recapiti dei genitori degli atleti indicati nella scheda di iscrizione, in particolare tel. cellulare e indirizzo
e-mail, saranno utilizzati dagli allenatori e dalla dirigenza dell’ASD per ogni tipo di comunica-zione ordinaria
o urgente; pertanto, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni e-mail, va comunicato un indirizzo
di posta consultabile sia dal posto di lavoro che da casa.
Eventuali variazioni di tutti i recapiti comunicati all’atto dell’iscrizione dovranno essere tempestivamente
comunicate alla società.
L’ASD declina ogni responsabilità per eventuali mancanze da parte dei genitori degli atleti nella tempestiva
lettura e/o risposta alle comunicazioni inviate via sms o e-mail.
Gli atleti devono presentarsi puntuali agli allenamenti ed ai raduni previsti per le partite
(campionato/amichevoli/tornei ecc.) per le quali ogni allenatore provvederà di volta in volta a comunicare
orario e luogo di ritrovo ai convocati.
In occasione degli allenamenti, i genitori o gli accompagnatori degli atleti minori sono tenuti a condurli fino
all’ingresso del campo di gioco sotto la propria esclusiva responsabilità.
Ugualmente sono tenuti a presentarsi puntualmente alla fine degli stessi per riprenderli sotto la propria
custodia; nel caso di ritardo per cause terze devono avvisare preventivamente l’allenatore presente in
campo.
Per l’ incolumità personale e quella dei propri compagni, gli allievi non devono portare anelli, catenine,
orologi e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che durante le partite ufficiali e amichevoli;
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In casi di impossibilità da parte di un atleta a partecipare agli allenamenti, alle partite ed a ogni evento
organizzato dalla società i genitori devono avvisare l’ allenatore (o il dirigente delegato dallo stesso): per
quanto riguarda gli allenamenti anche il giorno stesso prima dell’orario dell’inizio, mentre per le partite
entro l’ultimo allenamento, prima delle convocazioni o comunque appena si venga a conoscenza del fatto
(salvo rari contrattempi dell’ultimo minuto). Eventuali impegni personali degli atleti coincidenti con le
partite ufficiali, programmati con largo anticipo dalle famiglie, dovranno essere preventivamente
comunicati all’allenatore per permettergli di gestire nel miglior modo le convocazioni.
Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli atleti interferenze o
ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi di
squadra, tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico
istruttore/atleta; un comportamento non consono alle linee societarie da parte del genitore e/o
familiare o dell’allievo, potrebbe implicare l’adozione di provvedimenti disciplinari così come previsto
nell’Art.10.
Il concetto di gruppo squadra non esiste: durante la stagione sportiva entro i limiti consentiti dal CSI,
potranno avvenire spostamenti nelle varie rose per scelte tecniche, in ogni momento e ad in-sindacabile
giudizio della società/allenatore.
Ogni atleta può essere convocato per un evento con un altro gruppo /squadra e, se richiesto
dall’allenatore, può effettuare sedute di allenamento con lo stesso.
Non è consentito inoltre ai genitori ed ai familiari assumere, durante gli allenamenti e durante le
partite ufficiali/amichevoli atteggiamenti antisportivi; i genitori sono invitati a limitarsi ad un incitamento
sportivo al fine di essere di aiuto e non causa di disagio per i ragazzi e per l’ASD.
Genitori, familiari ed accompagnatori degli atleti dovranno assistere agli allenamenti in silenzio in modo
da non essere di disturbo e/o distrazione per il regolare svolgimento delle attività.
Nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partita se non preventivamente
autorizzato dal dirigente sportivo/allenatore.
Ogni atleta è tenuto a comportarsi sempre con il massimo rispetto di 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 avversari e dell’arbitro accettando ogni decisione; non
dovrà mai rispondere a qualsiasi provocazione;
In caso di persistente comportamento maleducato e/o di poco impegno il giocatore potrà essere allontanato/sospeso per un periodo temporaneo o permanente da ogni attività sportiva.
ART. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Chiunque (genitore, familiare, accompagnatore o atleta) non dovesse osservare le normative previste nel
presente Regolamento potrà incorrere in provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo, alla
sospensione dell’atleta dagli allenamenti fino al definitivo allontanamento dall’ASD senza alcun diritto al
rimborso della quota di iscrizione versata.

La Società
A.S.D. EUR T.M.
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