SCUOLA CALCIO ASD.P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
REGOLAMENTO
Alla scuola calcio possono iscriversi bambini e bambine nati dal 2012, purché abbiano compiuto 5 anni e in generale nati
nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. La società si riserva di creare gruppi omogenei, sia rispetto all’anno di
nascita, sia rispetto alla preparazione tecnico e fisica. Le categorie ed i Campionati ai quali gli allievi potranno partecipare e
i giorni di allenamento sono:
CATEGORIA
Piccoli Amici
Primi Calci
Pulcini 1° anno
Pulcini 2° anno
Esordienti 1° anno
Esordienti 2° anno

FASCIA D’ETA’
2011 – 2012 (5 anni compiuti)
2010 e 2009
2008
2007
2006
2005

GIORNO
Lunedì / Giovedì
Lunedì / Giovedì
Martedì / Venerdì
Lunedì / Giovedì
Martedì / Venerdì
Martedì / Venerdì

ORAIO
17.00 / 18.15
17.00 / 18.15
17.00 / 18.30
17.00 / 18.30
17.00 / 18.30
17.00 / 18.30*

(*) gli esordienti 2005 il martedì e venerdì iniziano l’attività alle ore 17.30 fino alle 19.00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria del Centro Sportivo Bruno Passalacqua Via Australia 15, tutti i giorni
esclusi i festivi, dalle ore 16.00 alle 19.00. Per informazioni tel. 0564 455007 – 334 7683987 oppure per E-mail:
lanzanod@hotmail.it.
DURATA CORSI
L’attività della Scuola Calcio avrà inizio il 4 settembre 2017 con le categorie piccoli amici e pulcini 1° e 3° anno a seguire dal
giorno successivo le categorie pulcini 2° anno ed esordienti, l’attività della scuola calcio si concluderà il 8 giugno 2018. I
corsi si articoleranno in due sedute di allenamento a settimana. In relazione alle esigenze tecniche del gruppo, ad iniziative
promozionali sportive (tornei-campionati), ad incontri didattici con altre scuole calcio, i ragazzi potranno essere impegnati
in un terzo giorno di allenamento, oltre alle gare di campionato che si svolgeranno il sabato/domenica o durante la
settimana.
MATERIALE SPORTIVO KIT SCUOLA CALCIO
Obbligatorio per tutti gli iscritti l’utilizzo del kit di abbigliamento ufficiale Scuola Calcio.
ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione alla Scuola Calcio, ogni allievo avrà la copertura dell’assicurazione federale, così come previsto dai
regolamento federali F.I.G.C. di cui si può prendere visione sul sito www.figc.it.
VISITE MEDICHE
La vigente normativa prevede che, per la pratica non agonistica dai 5 ai 12 anni, occorre il certificato medico attestante
sana costituzione fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base, consegnato prima dell’inizio dei corsi. Senza tale
certificato, l’allievo non potrà iniziare le varie attività. I calciatori che compiono il 12° anno durante la stagione calcistica,
dovranno chiamare il CUP al nr 800 500483 per prenotare la visita medica per l’attività agonistica e comunicare alla
segreteria il giorno e l’ora della visita.
ATTENZIONE !!!!!!
I signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere visione di quanto riportato nel presente regolamento, che ha il solo
scopo di far svolgere l’attività della Scuola Calcio 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 con
altre società, pena il deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC e conseguenti sanzioni disciplinari, salvo
concordare con la società lo svincolo da effettuarsi nei periodi stabiliti dalla Lega.
QUOTE ANNUALI DI PARTECIPAZIONE PER GLI ALLIEVI
Quota sociale annuale €. 295,00 comprendente copertura assicurativa e Tesseramento F.I.G.C. – escluso il KIT.
N.B. il KIT comprende 2 completi uno a M/L e uno a M/C, tuta da allenamento, tuta di rappresentanza, K-way e Borsa al
Costo di E. 85,00 - Per i già tesserati, in possesso del KIT acquistato l’anno precedente, possono integrare lo stesso, con il
Giaccone invernale al costo di €. 30,00.
Pagamento:
1°
quota
2°
quota

€. 210,00
€. 85,00

Allatto dell’iscrizione
Entro il 30 dicembre 2017

Per chi iscrive due figli, è prevista una riduzione di €. 80,00 del costo complessivo di entrambi i figli.
Per chi iscrive tre figli, è prevista la riduzione di €. 200,00 del costo complessivo dei tre figli.

AVVISI IMPORTANTI
a) È necessario, per evitare inutili scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni, avendo tutti gli allievi la
stessa divisa, personalizzare la stessa.
b) Gli allievi devono svolgere l’attività sportiva con gli indumenti ufficiali della Scuola Calcio.
c) La borsa ufficiale con tutto il materiale si deve portare e lasciare obbligatoriamente all’interno dello spogliatoio e non
sui campi di gioco. Non potrà inoltre essere sostituita da zaini, buste di plastica o altro.
d) L’abbigliamento sportivo deve essere, sempre pulito ed in ordine, sia durante gli allenamenti che nelle partite
amichevoli o ufficiali.
e) Il K-WAY deve essere sempre portato in borsa, per consentire l’utilizzo su indicazione dell’istruttore, qualora le
condizioni atmosferiche lo richiedessero.
f)

È obbligatorio indossare la tuta societaria per tutti gli spostamenti, allenamento e gare).

g) È richiesta la collaborazione dei genitori con la Società durante le gare ufficiali in trasferta.
h) Tutti gli allievi dei gruppi squadra, in caso di assenza, dovranno avvisare telefonicamente il proprio istruttore o il
responsabile della Scuola Calcio.
i)

Durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare sia amichevoli che ufficiali, per proteggere l’incolumità personale
e degli altri, è fatto divieto assoluto agli allievi di indossare anelli, orologi, orecchini, piercing e scarpini con tacchetti
metallici.

j)

Gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo che fuori.
Comportamenti lesivi a persona o danneggiamenti volontari delle attrezzature sportive e non, comporteranno sanzioni
corrispondenti al danno arrecato, ivi compreso anche l’allontanamento dalla Scuola Calcio dell’allievo.

k) Per motivi igienici e per evitare confusione negli spogliatoi, è consentito l’ingresso agli stessi solo ai genitori degli allievi
nati negli anni 2012-2011-2010-2009 sia all’inizio che alla fine dell’allenamento.
l)

I genitori potranno conferire in qualsiasi momento con la direzione e la segreteria, mentre con gli istruttori rapporti
dovranno essere solo di stima e fiducia reciproca.

m) Non sono assolutamente ammesse, da parte dei genitori o familiari degli allievi, interferenze Tecnico-Sportive per quel
che concerne convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto
tecnico tra Istruttore ed Allievo. Non è consentito, inoltre, ai genitori e famigliari, assumere sia durante gli allenamenti
che durante le partite amichevoli ed ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della Scuola
Calcio.
n) Si autorizza la Società a inserire foto e dati personali dell’allievo sul sito Internet e sulla pagina Facebook della stessa.
o) I genitori devono essere a conoscenza delle coperture assicurative in convenzione con F.I.G.C. e di rinunciare a qualsiasi
risarcimento danni superiori ai massimali assicurativi garantiti.
p) I genitori esonerano ASD. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA da ogni responsabilità, fino alla definizione del
tesseramento F.I.G.C. e relativa copertura assicurativa.

Grosseto li ____/____/________

Firma del giocatore
______________________________________________

Firma del genitore
______________________________________________

