A.S.D. FOOTBALL CLUB CONEGLIANO
REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2017-18
Il Regolamento contiene una serie di indicazioni e di regole finalizzate a favorire la realizzazione del progetto educativo –
sportivo della A.S.D. FOOTBALL CLUB CONEGLIANO e dovranno essere osservate dagli atleti, dai genitori, dai dirigenti e dai
tecnici al fine della costruzione e dell’accrescimento del rapporto di fiducia tra le parti, necessario al progetto educativo.

NORME GENERALI
Ogni tesserato, qualunque sia il suo ruolo:
a) ha il dovere di tenere nei confronti degli altri membri dell’Associazione e di chiunque altri indirettamente coinvolto con
l’Associazione un atteggiamento di massimo rispetto, sia nel linguaggio che nel comportamento;
b) dovrà ottemperare al suo incarico con serietà ed impegno, aperto al confronto e all’interscambio con gli altri membri
dell’Associazione;
c) durante lo svolgimento delle mansioni a lui affidate, il tesserato rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione: è tenuto dunque ad
avere un comportamento consono ed adeguato in tutte le circostanze.

NORME ED INDICAZIONI COMPORTAMENTALI
Per gli atleti:
Il calcio è uno sport di squadra, che aiuta te, i tuoi compagni e anche noi adulti a crescere e migliorarci. Il nostro obiettivo è
comune, e nel corso dell’anno diventeremo sempre più una squadra. Sii generoso nel “dare il massimo” e fidati del tuo mister che
desidera guidarti e condividere con te e i tuoi compagni la bellezza del calcio.
Comportati educatamente con tutte le persone che operano all’ interno dell’Associazione: per noi il saluto è segno di amicizia e di
rispetto, per cui ti chiediamo di apprezzarlo e di salutare sempre a tua volta chi incontri.
Rispetta i tuoi compagni e gli avversari: senza di loro non potresti giocare a calcio.
Impegnati in prima persona, senza delegare ai tuoi genitori, nonni, compagni o altre persone ciò che devi fare tu. Sii responsabile
del tuo materiale sportivo e di quel che ti viene chiesto di fare: è arma vincente per crescere bene.
Hai scelto di fare parte dell’Associazione sportiva …..: tu e noi tutti, insieme, siamo l’Associazione Sportiva, di cui condividiamo
la mentalità sportiva, riassunta nelle seguenti regole quotidiane che ti chiediamo di ricordare:
1.

Abbi massima cura del tuo abbigliamento sportivo, dei materiali (palloni, ostacoli, porte, ecc.) e delle strutture (campi,
spogliatoi, ecc.) messe a disposizione: sono i mezzi che ci permettono di giocare, divertirci e crescere insieme.
2. Scrivi il tuo nome e cognome sulle etichette dei tuoi capi, al fine di evitare smarrimenti o scambi di abbigliamento negli
spogliatoi, controlla il tuo materiale al termine dell’allenamento e dopo le gare.
3. Presentati alle gare ed agli allenamenti con i capi di abbigliamento ufficiali indicati dall’allenatore. Tieni il k-way
antipioggia sempre in borsa.
4. Informati e rispetta gli orari di convocazione di ogni appuntamento (allenamento, partita, evento, ecc). In particolare presta
attenzione all’orario di inizio e di fine degli allenamenti, poiché i minuti di ritardo accumulati all’inizio non potranno essere
recuperati alla fine.
5. In caso di impossibilità a partecipare agli allenamenti o alla partita avvisa il tuo allenatore (o dirigente delegato) come da lui
indicato ad inizio stagione sportiva.
6. In spogliatoio tieni un comportamento di amicizia ed educato: il mister potrà riprendere eventuali comportamenti non
opportuni.
7. Confrontati con il tuo allenatore e con i tuoi compagni ogni qualvolta lo ritieni opportuno, senza timore, in modo diretto. Per
qualsiasi esigenza o problema rivolgiti subito al tuo allenatore o ai responsabili: talvolta, aspettando troppo, la difficoltà
aumenta.
8. Gioca sempre secondo il fair-play, accettando le decisioni dell’arbitro, del mister e dell’Associazione anche quando potrai
esserne in disaccordo.
9. Tratta sempre con rispetto l’avversario, senza mai sottovalutarlo o provocarlo.
10. La nostra Associazione A.S.D. Football Club Conegliano, di cui tu sei parte importante e fondamentale, è composta da molti
atleti e da diverse squadre. La tua squadra è parte di un progetto sportivo – educativo ampio: quando riesci e se ti fa piacere,
sei il benvenuto a seguire le gare anche delle altre squadre tifando per loro, sempre con rispetto, divertimento e amicizia.

Per i Genitori:
I vostri ragazzi sono per noi importanti e la loro crescita prima come “persone”, poi come atleti, è l’obiettivo della Associazione.
Ogni stagione sportiva è “un viaggio” in cui cercheremo di diventare sempre più squadra per far sperimentare, attraverso il calcio,
ai ragazzi il divertimento, il rispetto delle regole, l’insegnamento della vittoria e della sconfitta. Per i vostri ragazzi sarà un viaggio
bello ed impegnativo, per il quale Vi chiediamo sostegno, aiuto e condivisione. Il nostro lavoro societario andrà di pari passo con
il Vostro ruolo genitoriale.
Abbiate fiducia rispetto al progetto educativo globale dell’Associazione, di cui la squadra di Vostro figlio è una piccola, ma
essenziale, parte. Infondete nei vostri ragazzi il valore dell’impegno e del rispetto sempre, in allenamento e in gara: una buona
fatica e un buon senso del sacrificio equivalgono già ad una vittoria. Incoraggiate i vostri figli a partecipare con entusiasmo e non
forzate un ragazzo che non vuole giocare: il mister saprà averne cura e rispettare i tempi del cammino individuale.
In ultima, ricordate che i ragazzi giocano per il loro divertimento, non per il vostro e che le aspirazioni sono le loro, non le vostre.
Ascoltatele, condividetele e siate certi che il calcio rappresenterà “un viaggio” anche per Voi, accanto ai vostri ragazzi.
Le regole, sotto elencate, sono frutto della nostra esperienza educativa – sportiva perché il “viaggio” di quest’anno rappresenti un
momento di serenità e di crescita per tutti noi.
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Responsabilizzate i ragazzi sulla cura del materiale facendo preparare e portare a loro le borse.
Attendete l’arrivo dell’allenatore o del dirigente prima di lasciare i ragazzi negli spogliatoi e passate a salutare l’allenatore
prima di uscire con ragazzi dall’impianto a fine seduta; è spesso occasione per ricevere delle comunicazioni e degli
aggiornamenti.
Siate puntuali e avvisate anticipatamente per eventuali ritardi e assenze il Dirigente accompagnatore o l’ Allenatore.
Per motivi igienici e per evitare confusione è vietato l’ingresso ai genitori negli spogliatoi, salvo che per le categorie dei
Primi Calci per il tempo strettamente necessario.
Abituate i ragazzi a presentarsi all’allenamento vestiti “normalmente” e a cambiarsi nello spogliatoi da soli e a farsi la doccia
a fine seduta.
Nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti interni, ad esclusione dei dirigenti
accompagnatori.
Non chiedete spiegazioni tecniche all’allenatore al termine dell’allenamento o di una gara. Contribuirebbero a far
confondere il ragazzo con posizioni di conflitto con l’allenatore o l’Associazione. Cercate di non dare suggerimenti tecnicotattici durante, prima o dopo le gare: l’interlocutore univoco in campo deve essere per gli atleti il mister.
Non sono ammesse interferenze per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, e quanto
altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra allenatore ed atleta. Qualora aveste la necessità di ricevere eventuali
chiarimenti i rappresentanti dell’Associazione sono a Vostra disposizione. I comportamenti non consoni/eccessivi o dannosi
alle linee educative – sportive societarie obbligano i responsabili al richiamo del genitore fino, nei casi estremi, alla
sospensione dell’attività del ragazzo.
Parlate immediatamente, serenamente e in modo diretto, con i responsabili di eventuali vostre preoccupazioni, senza
alimentare critiche e/o utilizzando mezzi di comunicazione vari (social network, forum, giornali, messaggi pubblicati online, ecc.): nuocerebbero in primis ai ragazzi.
Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio fuori e dentro il campo da parte di chiunque.
Applaudite invece sempre il bel gioco di tutti, portatelo come esempio, senza esaltare il proprio figlio e/o denigrare avversari
o compagni. Non urlate verso i giocatori, ma incoraggiateli e sosteneteli, soprattutto quando fanno errori.
Durante le gare riconoscete l’importanza del rispetto dell’arbitro anche, e soprattutto, quando sbaglia. Educate i vostri
ragazzi a rispettare sempre le regole del gioco e il fair play.
Formate nei vostri ragazzi stili di vita positivi che aiutano l’attività sportiva e la “buona vita”: riposo, alimentazione corretta,
educazione, presenza, impegno ecc.
In considerazione del fatto che la nostra Associazione può far fronte a tutti gli impegni associativi solo con il sostegno di
tutti, si richiede regolarità e correttezza nella corresponsione delle quote associative provvedendo quindi al pagamento del
primo acconto di € …….all’atto di iscrizione e al saldo di € ……entro il 31 dicembre del corrente anno.
I vari comunicati dell’Associazione saranno disponibili presso la bacheca posta fuori dall’Ufficio di Segreteria presso il
campo sportivo di San Martino.

Infine…divertitevi anche Voi guardando i vostri figli! Siate coinvolti con serenità in tutte le attività della società, mettete in
comune le vostre esperienze e, se vi fa piacere, seguite le gare delle altre squadre coi vostri figli. Saranno occasione di bella
condivisione.

Chiunque (atleta o genitore/parente) non dovesse osservare i principi o le norme presenti in questo “regolamento” potrebbe
incorrere in provvedimenti disciplinari, che vanno dalla sospensione, all’allontanamento temporaneo o definitivo dalla società.

data ………………..
genitori …………………... ………………………

A.S.D. FOOTBALL CLUB CONEGLIANO
MEMORANDUM PER GENITORI E RAGAZZI ISCRITTI
Organizzare l’attività agonistica per i ragazzi e per le squadre rappresenta un impegno ed uno sforzo
che viene realizzato grazie alle diverse figure che costituiscono la nostra struttura.
Per favorire il buon funzionamento e quindi il miglior servizio Vi invitiamo a prendere visione delle
seguenti informazioni.
Recapiti telefonici e variazione residenza: fornire all’Associazione e all’allenatore di riferimento il
numero telefonico dei genitori e dell’atleta per ricevere tutte le informazioni che di volta in volta si
rendessero necessarie e comunicare eventuali variazioni.
Idoneità medico sportiva: per iniziare l’attività sportiva è necessario che tutti i ragazzi siano in possesso di
certificato medico:
. per quelli al di sotto del 12° anno di età è sufficiente il certificato rilasciato dal proprio medico curante
accompagnato dall’esame elettrocardiogramma;
. per quelli sopra i 12 anni è obbligatoria la visita medico sportiva che attualmente viene effettuata presso il
Centro di Medicina a Vittorio Veneto previa programmazione della data della visita stessa che deve essere
tassativamente rispettata. I genitori devono rendersi responsabili dell’osservanza della data stabilita e
comunicare tempestivamente eventuali problematiche.
Assistenza sanitaria: in presenza di qualsiasi problema fisico e in particolare a seguito traumi durante
l’attività sportiva è opportuno informare l’Associazione e in particolare l’allenatore, tanto più in caso di
eventuale ricovero ospedaliero in seguito a traumi ai fini dell’apertura della pratica assicurativa.
Convocazioni: per qualsiasi problema che mette a rischio la convocazione ad una gara, è obbligatorio
avvisare tempestivamente l’allenatore o i dirigenti per poter provvedere alla relativa sostituzione.
Non sono ammessi ritardi, se non giustificati per tempo, alla convocazione della partita o al ritrovo per la
partenza per trasferta pena l’esclusione dalla gara.
Trasporto: per le gare di campionato e i tornei l’Associazione non garantisce il trasporto e pertanto i
genitori sono invitati a provvedere con il proprio mezzo al trasferimento dei loro figli ai campi esterni di
gara.
PER RESPONSABILIZZARE TUTTI I RAGAZZI L’ASSOCIAZIONE RITIENE OPPORTUNO
CHE AL TEMINE DEGLI ALLENAMENTI O DELLE PARTITE INTERNE, DUE O PIU’
RAGAZZI ABBIANO IL COMPITO, DI VOLTA IN VOLTA SECONDO UN CALENDARIO
PRESTABILITO, DI RIMETTERE IN ORDINE E PULIZIA LO SPOGIATOIO
TERMINATO L’ALLENAMENTO O PARTITA TUTTI I RAGAZZI DEVONO PROVVEDERE A
RACCOGLIERE I PALLONI E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE RIPONENDOLE NEGLI
APPOSITI SPAZI NEL MAGAZZINO.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ AGLI ALLENAMENTI.
TUTTI I RAGAZZI DEVONO TROVARSI ALL’ORARIO PRESTABILITO PRONTI IN CAMPO
PER L’INIZIO ATTIVITA’
GLI ATLETI SI DEVONO ALLENARE CON IMPEGNO, SERIETA’ ED EDUCAZIONE.
L’ASSOCIAZIONE RIVOLGE UN GRANDE RINGRAZIAMENTO PER TUTTI COLORO CHE
VORRANNO PRESTARE LA LORO COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE DEI LORO
RAGAZZI.

