
 
SCUOLA CALCIO 

 
Gli istruttori rispettando le potenzialità , le esigenze e le possibilità dei giovani  
calciatori, cureranno la ricerca e lo sviluppo delle abilità e delle capacità  coordinative 
e condizionali. 
Il gioco del calcio è uno sport collettivo, per cui verrà particolarmente curato lo  
sviluppo sociale e l’ATTENZIONE ALLE REGOLE dei giovani calciatori. 
LA GARA DEVE SEMPRE ESSERE CONSIDERATA COME PARTE   
INTEGRANTE DEL PROCESSO EDUCATIVO; serve per determinare quanto è  
servito il lavoro svolto, favorenti o limitati, le future strategie da seguire ed il  
LIVELLO RAGGIUNTO. 
Gli ALLENAMENTI vengono programmati compatilmente con gli impegni scolastici 
dei ragazzi e suddividendo gli atleti per fasce di età al fine di favorire i primi confronti 
sul campo con bambini delle stesse caratteristiche. 
 
Per la conduzione della Scuola Calcio la nostra Società si atterrà a quanto stabilito  
dalle norme della FIGC: 
 
 Per fasce Piccoli Amici si privilegerà l’aspetto ludico della programmazione  
          facendo partecipare gli atleti a tornei federali 
 
 Per fasce Pulcini la Società parteciperà a Campionati federali con formazioni  
           possibilmente equilibrate 
 
 Per  fasce Esordienti la Società parteciperà a Campionati federali riservandosi 

altresì la facoltà di operare una selezione in gruppi in base alle valutazioni dello 
staff-tecnico sulla crescita psico-fisica e tecnica degli atleti.                                           

                                                                         
                                                                            Il Responsabile della Scuola Calcio 

 

 
 
 
 
 
   
 

A.S.D. UNION CAMPO SAN MARTINO 

A.S.D. Union Campo San Martino 

REGOLAMENTO 
 

ATLETI & GENITORI 



 
 

DIRITTI DEI RAGAZZI NELLO SPORT 
 

 Diritto di divertirsi e giocare 
 Diritto di praticare sport 
 Diritto di beneficiare di un ambiente sano 
 Diritto di essere trattato con dignità 
 Diritto di essere circondato e allenato da persone competenti 
 Diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi e di avere giusti tempi 

di riposo 
 Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le medesime probabilità di 

successo 
 Diritto di partecipare a competizioni adatte alla sua età  
 Diritto di praticare il suo sport in assoluta sicurezza 
 Diritto di non essere un campione 

 
DIRITTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE 

 
 Diritto di ricevere il materiale da allenamento e da rappresentanza che la 

società decide eventualmente di distribuire nel corso dell’anno 
 Diritto di partecipare a tutte le sedute di allenamento 
 Diritto di partecipare a tutte le feste o manifestazioni organizzate dalla  
         società 

 
DOVERI DEGLI ATLETI TESSERATI 

 
 Gli atleti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla FIGC,     

nonché alle norme della Società Union Campo San Martino di seguito  
         elencate: 
 Per accedere agli impianti, sia per gli allenamenti sia per le gare, gli atleti  
          debbono aver esibito il certificato medico di idoneità 
 Rispettare gli orari di allenamento e di convocazione per le gare 
 Gli atleti durante gli allenamenti devono impegnarsi al massimo, come nel 

corso delle partite e nello STUDIO: un bravo giocatore non può essere un 
cattivo studente 

 Affrontare le gare con spirito giusto: anche se non si dovesse vincere non 
farne un dramma; vincere è bello ma dobbiamo imparare ad accettare le 
sconfitte con  serenità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aver cura del materiale assegnato e rispetto del materiale e delle strutture 
della società e delle squadre avversarie 

 È obbligatorio (norme federali) non indossare orecchini, anelli, orologi,  
          braccialetti durante le sedute di allenamento e partite 
 Per qualsiasi delucidazione e/o problema, l’unico interlocutore è il  
          il Sig. Milani Silvano (Direttore Generale e Resp. Scuola Calcio) 
 Avvisare tempestivamente i propri allenatori in caso di impossibilità a  
         partecipare agli allenamenti o partite 
 Dialogare, se necessario, con i tecnici, PRIMA O DOPO e NON durante le 

sedute di allenamento e/o partite 
 È severamente vietato pena provvedimenti disciplinari, tenere un  
         comportamento antisportivo o lesivo del nome e decoro della Società 
 Non sono assolutamente ammesse da parte dei tesserati discussioni sulle 

scelte dell’allenatore per quanto convocazioni, ruoli, modalità di gioco  
poiché tali  aspetti sono di totale pertinenza dei tecnici, degli istruttori e  
dei responsabili della Società 

 
DIRITTI DEI GENITORI 

 
 Conoscere l’allenatore, i suoi programmi e le sue aspettative 
 Essere informati del livello di crescita e degli eventuali problemi che  
          presenta il figlio 
 Chiedere all’allenatore l’andamento del figlio (comportamento) 
 

DOVERI DEI GENITORI 
 

 Procedere con puntualità al pagamento della rata della stagione sportiva 
 Dimostrare coerenza educativa su alcuni obbiettivi e comportamenti 

(puntualità  
          autonomia responsabilità ) 
 Condividere i regolamenti societari 
 Favorire stile sani di vita 
 Non discutere nelle scelte dell’allenatore 
 

 
IL CALCIO E’ DIVERTENTE, MA CI SI DIVERTE 

DI PIÙ SE TUTTI RISPETTANO LE REGOLE... 


