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Il presente Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere osservate da Genitori, Atleti e Società per
favorire la realizzazione del progetto sportivo-educativo indirizzato alla formazione dei nostri giovani. Scopo
principale, evitare durante la stagione polemiche ed incomprensioni che possano incrinare il rapporto di fiducia con la
Società ed i suoi collaboratori. Il Regolamento ha carattere puramente educativo-didattico, non ha in nessun modo
valenza legale e non può essere utilizzato per tali scopi.
 
    I Soggetti coinvolti sono invitati a prendere buona nota dei seguenti punti:  

L’atteggiamento nei confronti dell’ambiente sportivo deve essere di grande disponibilità, correttezza e lealtà.
Ogni tesserato deve comportarsi in modo educato in qualsiasi impegno ufficiale (allenamenti, partite, alberghi,
ristoranti, pullman, ecc.) con un linguaggio rispettoso nei confronti delle altre persone, della loro cultura e
della loro religione.

All’inizio della stagione sportiva il calciatore dovrà comunicare alla Società la propria residenza ed i numeri
dei propri telefoni (fissi e cellulari), eventuale indirizzo e-mail, al fine di garantire la propria reperibilità.

Durante le gare e gli allenamenti i comportamenti e gli atteggiamenti del tesserato devono essere ispirati a
criteri di lealtà e sportività. La Società si riserva di prendere provvedimenti a carico di coloro che verranno
espulsi dal campo o sanzionati per atteggiamenti ritenuti scorretti ed antisportivi.

Gli Atleti sono tenuti a presentarsi puntualmente agli allenamenti ed alle partite. Sarà ritenuto grave, il
comportamento del tesserato convocato che si assenterà dalle gare ufficiali senza dare avviso.

Si chiede gentilmente ai genitori del ragazzo di avvisare tempestivamente l’allenatore, circa l’assenza dell’
atleta ad una gara o ad un allenamento.

Il materiale sportivo in dotazione, deve essere gestito dagli atleti con la massima cura e rispetto.  

Gli atleti dovranno utilizzare lo spogliatoio loro assegnato, mantenendo un comportamento disciplinato ed
ordinato nel rispetto delle regole e delle cose.  Dopo gli allenamenti e le gare è obbligatoria la doccia.

I Genitori che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere agli allenamenti, potranno farlo dalla tribuna senza
entrare nel campo da gioco (stessa cosa per le Gare Ufficiali e non).

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 Istruttore/atleta. Per qualsiasi delucidazione a
riguardo il Genitore potrà rivolgersi in Segreteria per chiedere un incontro con il Responsabile Tecnico.

Non è consentito assumere a genitori/familiari/conoscenti, 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 della PRO DESENZANO.

La PRO DESENZANO invita a non portare presso i Campi Sportivi beni di valore e non si assume alcuna
responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento ad oggetti ed indumenti.

I genitori dell’atleta autorizzano la società al trasporto del figlio durante le trasferte, con la piena
consapevolezza che lo stesso potrebbe essere fatto da volonterosi con propri mezzi.

Durante l’anno potrà essere chiesta una copia della scheda di valutazione scolastica al solo scopo di
condividere eventuali problematiche extra calcistiche e per quanto possibile collaborare con i Genitori.
Obiettivo della Società è fare crescere bravi calciatori ma soprattutto formare  Atleti  con sani principi e valide
priorità.

Gli allenatori dovranno attenersi alle direttive della Società, sia tecniche che comportamentali, in special modo
nell’educare gli atleti. Dovranno vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di evitare che i ragazzi
danneggino le strutture e le attrezzature messe a loro disposizione , ed abbiano nei confronti dei loro compagni
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priorità.

Gli allenatori dovranno attenersi alle direttive della Società, sia tecniche che comportamentali, in special modo
nell’educare gli atleti. Dovranno vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di evitare che i ragazzi
danneggino le strutture e le attrezzature messe a loro disposizione , ed abbiano nei confronti dei loro compagni
e avversari atteggiamenti rispettosi ed educati.

Gli Allenatori dovranno esporre le convocazioni nelle apposite bacheche a disposizione.

La Società si impegna a mettere a disposizione dei calciatori e delle loro famiglie le proprie strutture,
l’esperienza e le risorse umane al fine di consentire l’ approccio ed il perfezionamento all’attività sportiva
ricreativa ed agonistica.
La Società si impegna a discutere qualsiasi critica le venga mossa se indirizzata alle persone preposte nei modi
e luoghi opportuni.
La Società si impegna ad utilizzare il calciatore nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti imposti dalla
F.I.G.C. .

 
Il presente regolamento viene consegnato contestualmente al modulo d’ iscrizione facendone parte integrante.
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