REGOLAMENTO DISCIPLINARE
PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA CALCIO
• I ragazzi potranno partecipare alle partite con altre Società solo dopo aver effettuato il
tesseramento. Tale tesseramento può avvenire soltanto se si è firmato lo stampato della
FIGC con allegata tutta la documentazione necessaria.
• Qualora il proprio figlio sia ammalato o abbia altri impegni per un tempo prolungato, i
genitori devono avvertire l'allenatore.
• Sarà cura della famiglia, se il ragazzo è assente all'ultimo allenamento, contattare
l'istruttore per dare e ricevere informazioni sulla partita da disputare nel week-end. Se
questo non avvenisse, il giorno della partita, il giocatore, se presente, effettuerà solo un
tempo dei tre. Qualora la mancanza si verificasse di nuovo, il giocatore non parteciperà alla
partita.
• Agli allenamenti ed alle partite, come da regolamento della FIGC, i giocatori dovranno
avere i parastinchi. Chi non dovesse averli alla partita, sia essa amichevole o meno,
parteciperà solo ad un tempo.
• Agli allenamenti i giocatori dovranno venire con il kit della Società, se per qualche motivo
ne siano sprovvisti, dovranno avere indumenti consoni e di colore simile.
• Alle partite i giocatori devono venire con la tuta di rappresentanza e con il giaccone della
Società, se questo non avvenisse faranno solo un tempo. Se l'inosservanza sarà reiterata, il
giocatore non sarà convocato per la gara successiva.
• Agli appuntamenti per le partite ci saranno 5 minuti di tolleranza, dopodiché ci si muoverà
per la destinazione, i ritardatari raggiungeranno autonomamente il luogo della gara.
• Agli iscritti alla Scuola Calcio, saranno garantiti gli allenamenti e la partecipazione ai
tornei autunnali e primaverili indetti dalla FIGC. Per ulteriori tornei, in cui è consentito
soltanto un numero massimo di partecipanti, gli allenatori convocheranno soltanto quelli che
riterranno opportuno tenendo conto della partecipazione agli allenamenti, del
comportamento e della qualità tecnica, anche se appartenenti a categorie inferiori.
• E' obbligo degli atleti avere un comportamento ed un linguaggio adeguato.
• Gli adulti dovranno stare fuori dagli spazi di allenamento e di gara, ne consegue che al
Diana dovranno stare in tribuna, in via Vescovara fuori dal pallone o in tribuna, al Liceo
Scientifico fuori dalla palestra.

