US LEPANTO
MARINO

ASSOCIAZIONE

Regolamento interno della Scuola Calcio
La U.S.D. LEPANTO Marino ha approvato, in collaborazione con lo staff
tecnico, il Regolamento interno della Scuola Calcio, la sottoscrizione dello stesso è
condizione indispensabile per acquisire lo status di membro della Società sportiva.

Il

presente

Regolamento

dovrà

essere

letto

e

sottoscritto

all'atto

dell'iscrizione da almeno uno dei due genitori o da chi esercita la potestà
genitoriale. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere
rispettate rigorosamente dai Genitori e dagli allievi iscritti alla Scuola Calcio, al
fine di evitare inutili polemiche e incomprensioni ., che spesso possono incrinare il
rapporto di fiducia che si è instaurato con la U.S.D. LEPANTO Marino

Art. 1- ISCRIZIONI
Alla Scuola Calcio si possono iscrivere bambini e bambine nati dal 2005 al 2012
compresi. Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria del Centro
Sportivo "Domenico Fiore" — Via Ferentum s.n.c. 00047 Marino (Rm)-. Le
iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito
dalla Direzione della Società, tale da garantire lo svolgimento di un'attività seria e
qualitativa.

Art. 2 - DURATA CORSI
Le lezioni inizieranno a metà di Settembre 2017 e si concluderanno entro la prima metà
di Giugno 2018.
I corsi avranno una frequenza di due o tre sedute settimanali, a seconda
della fascia

di età, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo il

programma che sarà definito prima dell'inizio delle attività; l'incontro federale
e il confronto interno ludico-formativo si svolgeranno invece durante il weekend (non previsto dalle norme federali per la categoria Primi Calci e Piccoli
Amici).
Per

la categoria dei

Primi

Calci

e Piccoli Amici

è invece

prevista una

intensificazione dell'attività nel periodo primaverile, dove saranno organizzate
manifestazioni dalla FIGC come il "Giocandocela alla grande" ed il "Funfootball",
oltre ad eventi organizzati specificamente per queste fasce d'età.
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In caso di avverse condizioni meteorologiche, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza dei bambini, i responsabili tecnici si riserveranno la
possibilità o meno di effettuare la seduta di allenamento, per questa ragione i
genitori o chi ne fa le veci prima di lasciare i bambini all'ingresso degli spogliatoi
e/o del Centro Sportivo dovranno accertarsi dell'eventuale decisione presa in
merito.

Art. 3 - MATERIALE SPORTIVO I

kit d'abbigliamento sarà consegnato prima dell'inizio dell'attività.

L'allievo che dovesse presentarsi al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali
non verrà autorizzato a prendere parte all'attività (senza eccezioni!).
La borsa ufficiale con tutto il materiale dovrà essere lasciata obbligatoriamente
dentro lo spogliatoio e non sul campo da gioco, né negli spazi del Centro Sportivo;
inoltre non potrà essere sostituita da zaini, buste di plastica o da altro. E'
necessario per evitare inutili scambi di materiale, avendo tutti gli allievi la stessa
divisa, personalizzarla con il nominativo del bambini.
L'allievo è pregato di non presentarsi al campo con indumenti diversi da quelli
ufficiali. I ragazzi che risponderanno nel corso della stagione sportiva alle
convocazioni di amichevoli, gare di torneo federale o gare di altra tipologia
dovranno obbligatoriamente indossare la tuta di rappresentanza e il giaccone in
dotazione (periodo ottobre - marzo).

Art. 4 - ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI
La U.S.D. Lepanto Marino parteciperà all'attività Ufficiale Federale
con

gruppi

squadre per le categorie Pulcini ed Esordienti, inoltre

saranno organizzate Manifestazioni (Feste ed Incontri con altre Società,
ecc.) riservate a tutti gli allievi della Scuola Calcio.
Potranno essere organ izzat e trasferte anche al di fuori della
nostra regi on e abbinan do l ' evento sportivo ad aspetti cu lturali ; la
scelta

dei

gruppi

che

partec iperanno

discrezione della Soc ietà e dello

Staff

agli

eventi,

sarà

a

Tecnic o, anche in merito
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ad

eventuali

inviti

gratuiti

da

parte

di

A ssoci azi oni

Sportive

organ izzatri ci .
Saranno indetti incontri formativi con tutti i genitori degli iscritti,
con

la collaborazione di esperti del settore su argomenti che

verranno

comunicati di volta in volta.

Art. 5 - ASSICURAZIONI
Con il tesseramento annuale con la F.I.G.C. — S.G.S. ogni allievo usufruirà,
come previsto dalle vigenti norme Federali, della assicurazione FIGC.

Art. 6 - VISITE MEDICHE
La Vigente normativa prevede che per la pratica sportiva non
agonistica dai 6 ai

12

anni non

medico attestante la sana

compiuti è necessario il certificato

e robusta

medico sportivo o dal pediatra di

costituzione fisica, rilasciato dal

base.

Tale certificato dovrà essere consegnato prima dell' inizio dei corsi;
senza tale certificato l 'allievo non potrà iniziare l 'attività.
Gli Allievi che hanno compiuto il 12° o

che durante il

corso della

stagione compiono il 12° anno di età dovranno presentare il certificato di
idoneità sportiva agon istica per il calcio (allievi nati nel 2005 — 2006).

Art. 7 - RESPONSABILITÀ
La U.S.D. Lepanto non risponde in caso di furti subiti all' interno dei
propri Centri Sportivi. A tal proposito si consiglia di non portare oggetti
di valore all'interno degli stessi

e controllare il materiale al termine

dell'allenamento.
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all'ingresso del
Centro

Sportivo

o

dello

spogliatoio,

accertandosi

della

presenza

dell'Istruttore e/o del Dirigente Accompagnatore. Il mancato rispetto di
tale norma comporta la

responsabilità dei

genitori

per i

rischi che

dovesse subire l'allievo.

U.S.D. LEPANTO – matricola F.I.G.C. 650978 - Sede Sociale : Via Ferentum s.n.c. 00047 MARIN0 (Roma) - Tel. 06. 93803063 - Fax 1786066471
P.I. 08195431005 - CF 90046060589 - www.uslepanto.it e_mail : info@uslepanto.it

US LEPANTO
MARINO

ASSOCIAZIONE

Art. 8 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA CALCIO
Nel corso della Stagione Sportiva potranno essere organizzate gite,
raduni, stages e

tornei con Scuole di Calcio di altre Regioni. Anche in

questo caso la scelta dei gruppi che parteciperanno agli eventi sarà a
discrezione dell' Società e dello Staff

tecnico.

Art. 9 - DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Sarà

nostra

cura

selezionare

un

numero

idoneo

di

Dirigenti

Accompagnatori, individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi
frequentanti la Scuola Calcio. Tali Dirigenti Accompagnatori dovranno
essere almeno uno o due per ogni gruppo squadra e saranno comunque
coordinati da un responsabile della

Società.

Art. 10 - INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI

GENITORI

I genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme di seguito
indicate, che hanno il solo intento di far svolgere l'attività della U.S.D. Lepanto in
modo serio e corretto:

•
1.

LE FAMIGLIE

Condizione

ragazzi è

necessaria

per

quella di essere

certificazione richiesta

far

svolgere

regolarmente

in regola con la

(certificato

l'attività

ai

presentazione della

medico e documentazione necessaria

per il tesseramento del ragazzo) e con il pagamento delle quote

della

scuola calcio.
2.

I familiari sono tenuti a rispettare l'orario fissato per l'allenamento e la

convocazione alla gara.
3.

In caso di impedimenti, anche improvvisi, i familiari degli atleti sono

tenut

i

ad

avvisare

tempestivamente

i

dirigenti

appartenenza, nel caso di assenza non giustificata

del

gruppo

di

dei ragazzi, gli stessi

non verranno presi in considerazione per la convocazione della gara del
fine settimana.
4.

I familiari degli atleti che assistono alle sedute di allenamento e/o alle

gare

devono esibire, nei confronti dello staff tecnico, degli atleti e dei
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rappresentanti delle altre società sportive, un comportamento educato e
civile, improntato al canone del
commenti

su

altri

ragazzi

"buon
che

padre

possono

di

famiglia" ed evitare

risultare

offensivi

e

suscitare reazioni e risentimento da parte degli altri genitori. Non
dovranno interagire

con gli istruttori su argomenti relativi all'aspetto

tecnico dell'attività.

Non

genitori

degli

o familiari

sono assolutamente ammesse
allievi

interferenze

per

ciò

da parte
che

dei

concerne:

convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di
gioco e quant'altro appartiene alla sfera tecnica;
5.

Ogni eccesso potrà comportare, a discrezione dell'Società sportiva,

l'allontanamento della persona dal campo, l'esclusione dell'atleta dalla
gara successiva e, nei casi più gravi, anche causare l'espulsione del
genitore e dell'atleta dall' Società medesima
6.

I familiari, qualora lo

ritenessero opportuno, potranno manifestare

eventuali, propri dissensi rispetto all'andamento ordinario delle sedute di
allenamento o delle gare, rivolgendosi

al direttore della scuola oppure al

responsabile tecnico nei giorni ed orari all'uopo indicati.
7.

Durante il corso, periodicamente, saranno dedicate apposite, riunioni

con i genitori, volte alla verifica dell'andamento scolastico degli atleti e
delle attività
•
1.

proposte .

Gli Atleti
Il materiale in dotazione deve essere sempre pulito ed in ordine sia

durante gli allenamenti

che nelle partite amichevoli o ufficiali la divisa

consegnata all'inizio della stagione deve essere sempre indossata;
2.

non sarà consentito agli allievi di svolgere l'allenamento con una

divisa diversa da quella ufficiale, eccezione fatta per casi particolari
autorizzati della Società;

3.

Gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio a loro assegnato e dovranno
inoltre effettuare la doccia a fine attività;

4.

Nello spogliatoio gli allievi dovranno tenere un comportamento corretto e nel

pieno rispetto delle buone regole di educazione;
5.

L'orario di inizio e fine degli allenamenti

rispettato,

deve

essere rigorosamente

considerando che i minuti di ritardo accumulati all'inizio non

potranno essere recuperati a fine allenamento;
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6.

per preservare la propria incolumità personale gli allievi non devono

portare anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti
e/o nelle partite amichevoli e ufficiali; qualora si rendesse necessario
l'uso di occhiali da vista dovranno essere specificamente per uso sportivo;
7.

per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è

consentito l'ingresso nei suddetti locali, soltanto ai genitori degli allievi nati nel
2012, 2011 e 2010 sia all'inizio che al termine dell'allenamento;
8.

Gli

atleti

durante

la

seduta

di

allenamento

devono

osservare

un

comportamento idoneo al buon andamento dello stesso.
9.

Gli atleti che trasgredissero le regole dettategli dal tecnico, potranno incorrere in
sanzioni disciplinari.

10. Le sanzioni saranno proporzionate al tipo ed alla gravità della trasgressione

commessa e verranno decise discrezionalmente dal tecnico tra quelle che
seguono:
• Astensione temporanea dalle esercitazioni.
• Astensione totale dalla seduta di allenamento.
• Allontanamento dal campo dell'atleta.
• Mancata convocazione per la gara.
• Sospensione temporanea dell'atleta dagli allenamenti.

Nei casi più gravi, oppure di recidiva, il tecnico segnalerà il comportamento al
responsabile tecnico e la sanzione potrà consistere anche nell'espulsione
dell'atleta dall'Società

sportiva.

11. Qualora l'impegno scolastico dovesse risentirne, il tecnico, in accordo con la

famiglia dell'allievo, potrà decidere di sospendere temporaneamente l'atleta dagli
allenamenti.
12. L'atleta deve osservare un comportamento esemplare durante lo svolgimento

delle gare. Ogni comportamento non conforme al fair play o irriverente nei
confronti dei propri compagni o dello staff tecnico, sarà sanzionato con l'esclusione
dalla gara successiva

IL RESPONSABILE SCUOLA CALCIO
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