A.C. CASALMAIOCCO
Via Buonarroti, snc
26831 Casalmaiocco (LO)
Tel./Fax: 02/98264265
Matr. FIGC 68286
P. IVA 07069690159
web: www.accasalmaiocco.it
e-mail: info@accasalmaiocco.it

REGOLAMENTO A.C.CASALMAIOCCO A.S.D.
STAGIONE SPORTIVA 2014 – 2015

VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE

Premessa
Questo semplice Regolamento contiene una serie di norme che dovranno
essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli Atleti iscritti all’A.C.
CASALMAIOCCO ASD, per evitare, in seguito, inutili polemiche e
incomprensioni che spesso possono incrinare quel sano rapporto di stima e di
fiducia creatosi tra entrambe le Parti: vedi Genitori / Atleti e Società.

Responsabilità
L’A.C. CASALMAIOCCO ASD declina ogni responsabilità per eventuali furti
o danni a cose subiti dall'Atleta all'interno delle Strutture Sportive: Comunale
e Parrocchiale.
Sarà cura dell'Atleta, prima di uscire dal Campo Sportivo, controllare il
proprio materiale al termine di ogni allenamento. Ci permettiamo di
SCONSIGLIARE all'Atleta di portare al Campo di gioco oggetti di valore
che, successivamente, potrebbero rimanere incustoditi durante l’attività
sportiva dello Stesso.
L’Atleta è pregato di comunicare alla Società eventuali fattori spiacevoli
avvenuti all’interno delle strutture sportive.

NORME TECNICHE E DI COMPORTAMENTO
PER ATLETI E GENITORI

Avendo tutti gli Atleti eguale dotazione (KIT) Vi consigliamo, per evitare
inutili scambi di materiale, di personalizzarlo con il proprio Nome e Cognome.
Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale con la
nostra Società non possono firmare un altro cartellino nella stessa
stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva
della Federazione Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari.
Potranno essere concessi, in via del tutto eccezionale, nulla-osta per
poter partecipare a tornei o per effettuare allenamenti e prove con altre
squadre, non prima del 30 Aprile 2015; pertanto, prima di suddetta data,
non è consentito a nessun Atleta o altre Società chiederci quanto sopra.
Spetterà al Direttore Sportivo o ai Responsabili del Settore Tecnico la
mobilità, in caso di necessità, di giocatori dall'una all'altra squadra della
nostra Società. I Genitori devono fare la loro parte impegnandosi a garantire
la presenza del giocatore. Tuttavia, in caso di rifiuto o di non reperibilità
dell’Atleta spetterà al Direttore Sportivo o al Responsabile del Settore Tecnico
stesso cercare una soluzione consona in base alle esigenze sia sportive o, dove
necessita, disciplinari nei confronti del ragazzo.
I signori Genitori e tutti gli iscritti all’A.C. CASALMAIOCCO ASD sono invitati
a prendere nota delle norme in appresso indicate che hanno il solo intento di far
svolgere l'attività in modo sano, serio e corretto:






Si consiglia all'Atleta di presentarsi almeno 15 minuti prima dell'inizio
degli allenamenti. L’eventuale assenza dovrà essere validamente giustificata
e comunicata tempestivamente al Dirigente Responsabile della Categoria o
direttamente al Suo all’Allenatore. La telefonata deve essere fatta
possibilmente dal ragazzo: è una questione di responsabilità.
Per gli Atleti che sono stati assenti ad uno o ad entrambi gli allenamenti
settimanali, sarà cura del Responsabile Tecnico valutare la possibile
convocazione alle gare Ufficiali e non Ufficiali.
L'atleta è obbligato ad utilizzare per lo svolgimento degli allenamenti,
quando presenti, solo gli indumenti Societari. Per le gare Ufficiali e non
Ufficiali è obbligatorio presentarsi al raduno stabilito con l’abbigliamento
di Rappresentanza estiva o invernale a secondo della stagione in corso.
Senza i quali verrà preclusa all'Atleta la partecipazione all'allenamento o
alla gara.














La giacca antipioggia – k-wey - deve essere sempre nel borsone.
Per la propria incolumità personale gli Atleti non devono portare anelli,
orologi, collane o orecchini di qualsiasi genere, sia durante gli allenamenti
che alle partite ufficiali e non. Inoltre, gli Atleti dovranno mantenere
sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo
che fuori. Ordine e disciplina soprattutto all’interno degli spogliatoi.
Sia agli allenamenti che alle Gare Ufficiali e non, gli Atleti, specialmente
quelli più piccoli, dovranno essere accompagnati al Campo di Gioco da un
Genitore o da chi ne fa le veci.
I signori Genitori che accompagnano i propri ragazzi e vogliono
assistere alla seduta di allenamento, (per evitare che il proprio figlio si possa
distrarre, data la Vostra presenza, sarebbe meglio non presenziare in loco),
potranno farlo senza entrare nel rettangolo di gioco, al fine di non
intralciare il lavoro dei preparatori (stessa cosa vale per le Gare Ufficiali e
non). Durante l’attività settimanale, altre Società vietano l’ingresso ai
familiari degli Atleti: noi non vogliamo arrivare a questo, però Vi
chiediamo la massima collaborazione.
Nel caso i genitori abbiano bisogno di delucidazioni in merito allo
svolgimento dell'attività, possono richiedere un colloquio con la Società
attraverso la Segreteria o al Dirigente Responsabile della categoria, mentre
con gli allenatori possono richiedere degli incontri lì dove la Società riterrà
opportuno effettuarli.
Non sono ammesse da parte dei Genitori o Familiari degli Atleti
interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne:
convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di
gioco e quant'altro appartenga esclusivamente al rapporto tecnico
Allenatore/Atleta. Per qualsiasi delucidazione a riguardo il Genitore potrà
rivolgersi in Segreteria per chiedere un incontro con il Responsabile
addetto: Sede Via Buonarroti, snc – Casalmaiocco – Tel. 02/98264265.
Non è consentito inoltre ai Genitori ed ai Familiari assumere, sia
durante gli allenamenti che durante le partite amichevoli e/o ufficiali,
nonché durante le diverse manifestazioni, atteggiamenti antisportivi o
comunque lesivi del buon nome dell’A.C. CASALMAIOCCO ASD.

Utilizzo del pulmino
Durante il tragitto è obbligatorio NON distrarre il guidatore e tenere un
comportamento consono all'effettuazione del delicato servizio, senza rompere
niente o gettare involucri (carte, lattine, bottigliette, gomme da masticare,
ecc..) all'interno o all'esterno del pulmino. A bordo, c’è il divieto assoluto di
consumare cibi e bevande o quant’altro.

Provvedimenti Disciplinari
Chiunque (Genitore o Atleta) non dovesse rispettare le norme previste nel
presente sano Regolamento potrebbe incorrere in provvedimenti disciplinari
che andrebbero a penalizzare l'Atleta (esempio: sospensione dall'allenamento,
non convocazione per la Gara Ufficiale, esclusione dall' attività con
l’allontanamento dai centri sportivi della Società).

Comunicazione / Segreteria / SITO UFFICIALE
I Genitori e gli Atleti potranno avere notizie e informazioni di vario genere
attraverso la lettura dei comunicati affissi nelle bacheche della Società (campo
Oratorio e campo Comunale dove ubicata la Segreteria / Sede) oppure,
consultando il nostro sito www.accasalmaiocco.it, costantemente aggiornato in
tempo reale.

“OBIETTIVO COMUNE”
Garantire a tutti gli Atleti la possibilità di ricevere gratificazioni per quello
che fanno, dosando opportunamente le difficoltà sia in allenamento che
durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di maggiori
prestazioni da parte degli addetti ai lavori.

DIRITTI






Diritto di divertirsi e giocare;
Diritto di partecipare a competizioni adeguate all'età, seguendo
allenamenti con giusti ritmi d'apprendimento;
Diritto di beneficiare di un ambiente sano e di praticare sport in
assoluta sicurezza;
Diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato.
Il Diritto di NON essere un “CAMPIONE”.
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