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 2.     PARTECIPAZIONE ALLA  GARA.

-Gli atleti che non partecipano agli allenamenti non verranno convocati per le gare.

-Verranno comunque valutati casi particolari dall’Allenatore.

-Presentarsi sempre con gli indumenti necessari.

-In caso di impedimento avvisare sempre tempestivamente il Dirigente o l’Allenatore.

-Rispettare le attrezzature,gli spogliatoi,le docce e tutti i materiali in uso per allenamenti e partite.

-Si consiglia sempre di fare la doccia a fine allenamento

-Prima di rientrare negli spogliatoi lavare sempre le scarpe da gioco.

SETTORE CALCIO

REGOLAMENTO INTERNO

REGOLE COMPORTAMENTALI GIOVANI CALCIATORI

1.     PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI.

-Rispettare gli orari.

-In caso di impedimento avvisare sempre tempestivamente il Dirigente per poter effettuare la sostituzione.

-In caso di maltempo,se non contattati dal Dirigente,presentarsi comunque al ritrovo stabilito.

-Presentarsi sempre in divisa di rappresentanza ufficiale e in orario.

-Evitare di presentarsi con le scarpe da gioco ai piedi.

3.  COMPORTAMENTO.

-Restituire sempre ed in maniera corretta il materiale ricevuto per la disputa delle gare.

4.  DISPOSIZIONI GENERALI.

-Educazione e Fair Play sono per la Società elementi FONDAMENTALI.

-Il rispetto di Arbitro, Dirigenti, compagni ed avversari è di primaria importanza.

-Evitare proteste, gesti di stizza e salutare sempre Allenatori,Dirigenti e compagni.

-Tenere sempre un comportamento decoroso e rispettare le strutture ed i materiali.

-Durante le trasferte si deve avere la massima cura delle strutture messe a disposizione.

-Per evitare di smarrire capi di abbigliamento sportivo,si consiglia di scrivere il nome sull’etichetta.

-Non lasciare oggetti di valore o telefonini negli spogliatoi.

-L’amicizia è fondamentale nella Società,si devono quindi evitare scherzi che possano provocare



  Risentimenti o pregiudicare il sereno andamento delle attività.

-Non saranno in nessun modo tollerati atti di bullismo e gesti inconsulti.

-Evitare contestazioni ed insulti agli Arbitri che portano solamente multe alla Società.  

5.  DISPOSIZIONI PER I GENITORI.

-Evitare di introdursi negli spogliatoi durante allenamenti o gare

-Non stare a bordo campo durante l’ allenamento per evitare distrazioni e disturbare l’ allenamento stesso.

-Evitare di rivolgersi agli Allenatori. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione i Dirigenti.

-Mantenere un comportamento decoroso e sportivo sulle tribune ed ai bordi del campo.


