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REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO- PULCINI 

2010/11 

Informativa 

 

 
 

 

L’attività calcistica giovanile è regolata sulla base dei principi dalla “carta dei diritti dei bambini e dei doveri 

degli adulti”scaricabile dal sito www.luzzaracalcio.it  o richiedendolo presso la segreteria del Campo 

Sportivo.. 

 

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto dall’allievo e da entrambi i genitori o da chi esercita la 

patria podestà.  

Detto regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai 

genitori e dagli allievi per favorire la realizzazione del Progetto Didattico-Sportivo-Educativo indirizzato 

alla formazione dei nostri giovani allievi. 

 

NORME COMPORTAMENTALI E REGOLAMENTARI 

 

I Signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme in seguito indicate sottoscrivendo, 

unitamente al proprio figlio, per accettare il presente regolamento che ha il solo intento di far svolgere 

l’attività del GS LUZZARA CALCIO  in modo serio e corretto. 

1) Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino verde di durata annuale unitamente ai propri genitori, non 

possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Organi di 

Giustizia Sportiva della federazione Italiana Gioco Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari. 

2) Se un allievo è stato assente per qualsiasi motivo all’allenamento o alla partita è tenuto 

obbligatoriamente (solo in caso di eccezione saranno i genitori ) a telefonare al dirigente o al proprio 

istruttore per informarsi di eventuali partite da disputare o di variazioni di orario di allenamento. 

3) Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite 

amichevoli o ufficiali 

4) Le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei campi di gioco. 

5) Il completo da gioco o da rappresentanza della società, deve essere sempre indossato nelle partite o in 

particolari manifestazioni. 

6) Non sarà consentito all’allievo di svolgere la partita con una divisa diversa da quella ufficiale. 

7) E’ obbligatorio indossare la tuta per tutti gli spostamenti, (allenamento e gare). 

8) Il K-Way deve essere sempre portato in borsa, per essere utilizzato su richiesta dell’istruttore qualora le 

condizioni atmosferiche lo richiedessero. 

9) Per incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante 

gli allenamenti sia nelle partite amichevoli e ufficiali. 

10) Gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in 

campo che fuori. 

11) Per motivi igienici e per evitare confusione assembramenti negli spogliatoi è consentito l’ingresso 

soltanto ai genitori degli allievi di età tra i cinque e gli otto anni sia all’inizio sia alla fine dell’allenamento. 

12) Tutte le attività proposte dalla Società, (manifestazioni, tornei, confronti, campionato ecc. ), devono 

essere rispettate ed onorate ( per cui tutti gli impegni presi dalla società vanno portati a termine). 

13) Nessun istruttore avrà il compito di “ condurre “ la squadra alla vittoria; l’obiettivo è quello della 

crescita dell’allievo. Ciò significa che il concetto di risultato non verrà mai preso in considerazione, ma si 

porrà attenzione unicamente alla crescita tecnica, motoria e  comportamentale dell’allievo. 
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14) Il concetto di gruppo squadra non esiste: ogni allievo potrà andare a giocare o ad allenarsi con altri 

gruppi di allievi. Tali cambiamenti saranno presi in considerazione esclusivamente e direttamente dai 

responsabili tecnici. 

15) I genitori potranno conferire soltanto con la direzione e la segreteria in ogni momento, mentre con gli 

istruttori i rapporti dovranno essere soli di stima e fiducia reciproca. 

16) Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi interferenze o ingerenze 

tecnico-sportive perciò che riguarda: convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e quant’altro 

appartengono esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore e allievo. 

17) Non è consentito ai genitori e famiglie assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite 

amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della Scuola Calcio. 

18) I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso del campo o spogliatoio e consegnarlo 

all’istruttore e venirlo a riprendere al termine dell’allenamento. 

19) I genitori potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei comunicati 

affissi nella bacheca societaria, chiedendo di poter incontrare il Responsabile Tecnico al termine degli 

allenamenti. 

20) Si autorizza la Società a inserire foto e dati personali sul sito internet della Società. 

21) L’iscrizione non comporta l’automatico inserimento in squadra del proprio figlio in occasione di tornei o 

gare di campionato. Tale decisione è riservata all’insindacabile giudizio del tecnico, la cui attività non dovrà 

subire interferenze. 

22) La società declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi al di fuori della 

struttura sportiva. 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Chiunque ( genitore o allievo ) non dovesse osservare la normativa del presente regolamento potrebbe 

incorrere in provvedimenti disciplinari che andrebbero dalla sospensione dagli allenamenti, 

all’allontanamento dai Gruppi Squadra o al definitivo allontanamento 

dalla Scuola Calcio. 

 

 

Firma per accettazione. 

 

 

………………………………………………………                ……………………………………………………… 

Allievo       Firma del genitore (o chi ne fa le veci) 

 

 

 

08 Settembre 2010 

 


