REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO A.S.D. MANZONI
Stagione Sportiva 2011 – 2012

L’attività calcistica giovanile è regolata dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 –
Commissione Tempo Libero O.N.U.) in appresso indicata, al fine di assicurare a tutti i giovani, bambini e
ragazzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
IL DIRITTO DI FARE SPORT;
IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;
IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI;
IL DIRITTO DI MISURARSI CON I GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITA’ DI
SUCCESSO;
IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETA’;
IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “ CAMPIONE”.

L’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche associate, nel trattare argomentazioni
che riguardano il calcio giovanile e di base in particolare, ha sottolineato i concetti espressi nella carta dei
diritti, e per darne più significato li ha evidenziati in un decalogo che si ritiene utile proporre in questo
Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI;
IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
IL CALCIO E’ CREATIVITA’;
IL CALCIO E’ DINAMICITA’;
IL CALCIO E’ONESTA’;
IL CALCIO E’ SEMPLICITA’;
IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIABILI;
IL CALCIO E’ AMICIZIA;
IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
IL CALCIO E’ UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA=

In queste affermazioni, riportate per altro su un documento video ufficiale, si richiama l’attenzione circa i
modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori
Giovanili. Negli intendimenti UEFA, di estrema rilevanza è considerato li ruolo del calcio come agente
efficace di integrazione sociale ed è per questo che invita le federazioni a porsi il problema del “recupero” del
calcio di strada (grassroots football), soprattutto come filosofia di fondo alla didattica applicata.
La Scuola Calcio A.S.D. MANZONI, nel riconoscersi in pieno negli intendimenti e nelle affermazioni sopra
annunciate, ha tra i suoi obbiettivi:




offrire occasioni di gioco spontaneo da cui attingere esperienze motorie e morali significative;
dare il miglior avviamento alla pratica del gioco-sport calcio;
rispettare le diverse esigenze fisiologiche, psicologiche e pedagogiche di ciascun allievo.
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Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto dall’Allievo e da entrambi i genitori o da chi esercita la
podestà genitoriale. Detto Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente
osservate dai genitori e dagli allievi per favorire la realizzazione del Progetto Didattico-Sportivo Educativo
indirizzato alla formazione dei nostri giovani allievi. Ogni variazione sarà resa nota con la pubblicazione della
nuova versione del Regolamento sul sito ufficiale dell’Associazione all’indirizzo www.manzonicalcio.it.

1. ETA’
Alla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI si possono iscrivere bambini/e, giovani e ragazzi/e nati dal 1995 al
2006 compreso, ovvero da almeno cinque anni compiuti e fino a sedici anni compiuti.

2. CATEGORIE
Per la stagione sportiva 2011/2012 sono previste le seguenti categorie:
•
•
•
•
•

Piccoli Amici (nati dal 2003 al 2006);
Pulcini (nati dal 2001 al 2003);
Esordienti (nati nel 1999, 2000);
Giovanissimi (nati nel 1997, 1998);
Allievi (nati nel 1995, 1996).

3. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare a partire dal 15 Giugno 2011. Per iscrivere i propri figli alla Scuola Calcio
A.S.D. MANZONI basta compilare la Scheda di Iscrizione, scaricabile anche dal sito internet
www.manzonicalcio.it, sottoscriverla, produrre i documenti richiesti e consegnarla o spedirla all’indirizzo
indicato. Inoltre, il modulo può essere preventivamente inoltrato on-line come pre-iscrizione, fermo restando
che dovrà poi essere confermata l’iscrizione con la sottoscrizione in originale del modulo e la consegna dello
stesso come previsto contestualmente al pagamento della prima rata della quota annua.

4. QUOTA ANNUA
La quota annuale di iscrizione ai corsi è diversificata a seconda che si tratti di “Nuova Iscrizione” ovvero di
“Rinnovo Iscrizione” e varia in importo anche in considerazione delle Categorie (5-12 anni, oppure 12-16
anni) come appresso specificato.
4.1 Nuova Iscrizione:
a) Per coloro che iscrivono i loro figli per la prima volta alla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI, la quota di
partecipazione annuale è di Euro 580,00 per le categorie maggiori (Esordienti – Giovanissimi –
Allievi) e di Euro 530,00 per le categorie minori (Piccoli Amici e Pulcini), e comprende: l’iscrizione
alla scuola calcio da Settembre 2011 a Giugno 2012; il tesseramento alla F.I.G.C.; il tesseramento
U.S. A.C.L.I.; la copertura assicurativa per l'intera stagione sportiva; le visite mediche richieste dalla
Federazione (per i ragazzi che hanno compiuto i 12 anni di età); un kit atletico come indicato al
successivo punto 11;
b) La quota è pagabile in quattro rate di diverso importo secondo lo schema di seguito riportato:
Descrizione pagamento
1^ rata – quota servizi
2^ rata
3^ rata
4^ rata a saldo

Scadenza
all’iscrizione
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011

Categorie Minori
€ 230,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 80,00

Categorie Maggiori
€ 260,00
€ 80,00
€ 150,00
€ 90,00

c) Per l’iscrizione di 2 fratelli è prevista una riduzione del 10% sull'intera seconda quota da decurtarsi
sul pagamento dell’ultima rata;
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d) Sono previste riduzioni per iscrizioni in ritardo rapportate al periodo di effettivo addestramento, in
ragione dell’importo complessivo calcolato tenendo conto di € 30,00 per ogni mese rimanente fino a
giugno 2012, oltre l’importo fisso comprendente i servizi generali ed il Kit atletico e corrispondente al
valore della prima rata.
4.2 Rinnovo Iscrizione:
a) Per coloro che rinnovano l’iscrizione dei loro figli alla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI (vale a dire per
coloro i cui figli sono stati già tesserati con la Scuola Calcio A.S.D. MANZONI nella Stagione 20092010), la quota di partecipazione annuale è di Euro 420,00 per le categorie maggiori (Esordienti –
Giovanissimi – Allievi) e di Euro 380,00 per le categorie minori (Piccoli Amici e Pulcini), e
comprende: l’iscrizione alla scuola calcio da Settembre 2010 a Giugno 2011; il tesseramento alla
F.I.G.C.; il tesseramento U.S. A.C.L.I.; la copertura assicurativa per l'intera stagione sportiva; le
visite mediche richieste dalla Federazione (per i ragazzi che hanno compiuto i 12 anni di età);
b) La quota è pagabile in quattro rate di diverso importo secondo lo schema di seguito riportato:
Descrizione pagamento
1^ rata – quota servizi
2^ rata
3^ rata
4^ rata a saldo

Scadenza
all’iscrizione
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011

Categorie Minori
€ 200,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

Categorie Maggiori
€ 250,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

c) Per l’iscrizione di 2 fratelli è prevista una riduzione del 10% sull'intera seconda quota da decurtarsi
sul pagamento dell’ultima rata;
d) Sono previste riduzioni per iscrizioni in ritardo rapportate al periodo di effettivo addestramento, in
ragione dell’importo complessivo calcolato tenendo conto di € 30,00 per ogni mese rimanente fino a
giugno 2012, oltre l’importo fisso comprendente i servizi generali e corrispondente al valore della
prima rata.
e) Per il Rinnovo dell’Iscrizione, non è prevista la consegna del Kit atletico, essendone gli atleti già
provvisti dalla precedente Stagione. Avranno, invece, la possibilità di acquistare separatamente i
singoli capi eventualmente logorati o fuori taglia, secondo il listino indicato al successivo punto 11.

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota annua, in unica soluzione o secondo quanto indicato al precedente punto 4, potrà
essere effettuato, a scelta dell’interessato, nelle seguenti modalità:
5.1 Bonifico Bancario: a favore di A.S.D. MANZONI – Via P. Mascagni n. 3, 80046 San Giorgio a
Cremano (NA) – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Agenzia di San Giorgio a Cremano
(NA) – IBAN: IT 42 S 01030 40160 000000259711.
Il pagamento dovrà essere effettuato dalla medesima persona che firmerà l’adesione. Si prega inoltre di
specificare nella causale il nominativo (o i nominativi) dell’atleta iscritto.
5.2 Contanti: in accordo con la segreteria.

6. ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione, ogni genitore sottoscriverà per il proprio figlio un tesseramento annuale con la F.I.G.C. S.G.S. che comprende anche l’assicurazione con la Compagnia Assicurativa convenzionata, come previsto
dalle vigenti norme Federali.
Inoltre, essendo la A.S.D. MANZONI affiliata all’Ente di Promozione Sportiva U.S. - A.C.L.I., tutti gli atleti
iscritti usufruiranno di una ulteriore copertura assicurativa con la Compagnia in convenzione con essa.
Le Condizioni Generali delle anzidette Compagnie assicuratrici sono poste a conoscenza degli interessati
mediante la pubblicazione delle medesime sul sito dell’Associazione all’indirizzo www.manzonicalcio.it. La
firma del presente Regolamento è valida agli affetti della presa visione e conoscenza di tali
condizioni.
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7. VISITE MEDICHE
La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 5 ai 12 anni occorre il certificato
medico attestante la sana costituzione fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base.
Tale certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi; senza tale certificato l’allievo non potrà
iniziare le varie attività.
Gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno di età dovranno presentare il
certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio, il cui costo è a carico dell’A.S.D. MANZONI in
quanto compreso nella “quota servizi”.

8. IMPIANTI SPORTIVI
Gli allievi dalla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI saranno seguiti nella loro evoluzione didattica all’interno
delle seguenti strutture sportive convenzionate e rispondenti ai requisiti dettati dalle norme federali:
• Club “SIRIO”, alla Via Buongiovanni n. 107 in San Giorgio a Cremano.
• Calcetto “SKIPPER”, alla Contrada Patacca, ai confini tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano.
Tali strutture ospiteranno distintamente le categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, secondo la
programmazione dei corsi così come previsto al successivo punto 10.
Presso le medesime strutture si terranno, inoltre, gli incontri ufficiali federali per le partite casalinghe,
secondo i vari calendari predisposti dalla F.I.G.C..
In caso di avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o meno la
seduta di allenamento. Nel caso in cui si decida di svolgere la lezione, potranno prendere parte alla stessa,
solo gli allievi che saranno muniti di un cambio completo di abbigliamento e di K-way.

9. ATTIVITA’ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI
Con delibera Federale è accordata alla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI l’autorizzazione all’attività Ufficiale
(partecipazione ai Campionati e Tornei per le squadre delle diverse Categorie). Saranno inoltre organizzate
manifestazioni (Tornei interni, incontri con altre Società, ecc.) riservate a tutti gli allievi della Scuola Calcio.
Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte anche al di fuori della Regione
Campania anche abbinando l’evento sportivo ad aspetti culturali. Potranno essere anche indetti incontri con i
genitori con la collaborazione di medici, professori di psicologia ed esperti dell’alimentazione su argomenti
che verranno comunicati di volta in volta. E’ inoltre prevista una inaugurazione e una chiusura ufficiale con
attività tecniche e festa finale degli allievi.

10. CORSI
Gli allenamenti della Scuola Calcio A.S.D. MANZONI seguiranno l’andamento della attività scolastica: dal 14
settembre 2011 fino al 29 giugno 2012 con interruzione sotto il periodo natalizio e quello pasquale.
Gli allenamenti saranno organizzati secondo il seguente programma, nonché pubblicato sul sito ufficiale
della Scuola Calcio all’indirizzo www.manzonicalcio.it:
Struttura
SIRIO
SIRIO
SKIPPER
SKIPPER

Categoria
P. Amici 1° anno
P. Amici 2° anno
Pulcini 3° anno
Esordienti
Giovanissimi
Allievi

Anno

Giorni

Durata
allenamento

2004 – 2006
2002 – 2003
2001
1998 – 1999
1996 – 1997
1994 – 1995

Martedì – Giovedì
Martedì – Giovedì
Mercoledì – Venerdì
Martedì – Giovedì
Mercoledì – Venerdì
Mercoledì – Venerdì

75 minuti
75 minuti
75 minuti
75 minuti
90 minuti
90 minuti

Orario
in
out
16:15
17:30
17:00
17:00

17:30
18:45
18:15
18:15

Tale programma corsi è provvisorio fino al 15/10/2011 per consentire il completamento della fase di
iscrizione dei ragazzi alla Scuola Calcio e l’abbinamento degli stessi alle Categorie di appartenenza.
Successivamente verrà adottato il Programma-Calendario definitivo che sarà reso noto alle famiglie in forma
comunicativa diretta, nonché pubblicato sul sito ufficiale della Scuola Calcio all’indirizzo
www.manzonicalcio.it.
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Si potrà ravvisare che, durante il corso della stagione sportiva, intervengano alcune modifiche al Programma
pubblicato per particolari ed impreviste necessità o per causa di forza maggiore. In questo caso, sarà cura
della segreteria comunicare preventivamente a tutti gli utenti tali occorrenze.
In relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei gruppi, gli allievi potranno essere coinvolti in
iniziative promozionali sportive, incontri didattici con altre Scuole Calcio ed incontri ufficiali federali per le
partite, secondo i vari calendari dei Campionati e/o Tornei predisposti dalla F.I.G.C., che potranno essere
effettuati anche di Domenica o in giorni festivi.
In caso di avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o meno la
seduta di allenamento. In questo caso i genitori, prima di lasciare i bambini all'ingresso degli spogliatoi e/o
del Centro Sportivo, debbono accertarsi dell’eventuale decisione tecnica.

11. MATERIALE SPORTIVO
 Per coloro che iscrivono i loro figli per la prima volta alla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI, la quota di
partecipazione annuale è comprensiva del seguente materiale sportivo o Kit atletico:
• n. 2 completini comprensivi di maglietta a manica corta e pantaloncino;
• n. 2 completini comprensivi di maglietta a manica lunga e pantaloncino;
• n. 2 mute complete per i portieri (in alternativa ai completini);
• n. 2 paia di calzettoni;
• n. 1 costume slip di contenimento (solo per la categoria Allievi);
• n. 1 tuta di allenamento;
• n. 1 tuta di rappresentanza;
• n. 1 giubbotto;
• n. 1 K-way;
• n. 1 cappellino;
• n. 1 accappatoio;
• n. 1 borsone.
 Per coloro che rinnovano l’iscrizione dei loro figli alla Scuola Calcio A.S.D. MANZONI, la quota di
partecipazione annuale non comprende la consegna del Kit atletico, essendone gli atleti già provvisti
dalla precedente Stagione. Avranno, invece, la possibilità di acquistare separatamente i singoli capi
eventualmente logorati o fuori taglia, al costo indicato nel seguente listino:
Descrizione

Modello

Articolo

Completino A – Manica corta
Completino B – Manica corta
Completino A – Manica lunga
Completino B – Manica lunga
Completino Portiere A
Completino Portiere B
Pantalone Portiere lungo
Calzettoni A
Calzettoni B
Costume-Slip
Tuta Allenamento
Tuta Rappresentanza
Giubbotto
K-Way
Borsa

KIT ARES
KIT ARES
KIT LAMPO
KIT LAMPO
KIT ALPI
KIT ALPI
PANTALONE SAN SIRO
CALZA CALCIO
CALZA CALCIO
COSTUME TUTORE
TUTA CIPRO
TUTA CAMPIONE
GIUBBOTTO STADIO
RAIN PIOGGIA
BORSA BIG 10

KITT02
KITT02
KITC13
KITC13
KITP001
KITP001
PP02
C001
C001
CS01
TT001
TR006
G002
RJ004
B0010

Colore
Costo
Cod. Descrizione
1204
204
1204
204
910
1007
12
4
10
4
1204
412
412
1204

Rosso/Blu
Azzurro/Blu
Rosso/Blu
Azzurro/Blu
Grigio
Nero/Giallo
Nero
Rosso
Blu
Nero
Blu
Rosso/Blu
Blu/Rosso
Blu/Rosso
Rosso/Blu

15,00
15,00
17,00
17,00
23,00
23,00
17,00
3,00
3,00
8,50
26,00
34,00
38,00
19,00
24,00
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Borsa
Accappatoio
Cappellino

BORSA MEDIUM 10
ACCAPPATOIO
ZUCCOTTO

B0020
ACC13
ACC05

1204 Rosso/Blu
4 Blu
4 Blu

24,00
33,00
6,00

E’ necessario, per evitare inutili scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni, avendo tutti gli
allievi la stessa divisa, personalizzarla o con le iniziali dell’atleta, o con il n° di matricola ricevuto all’atto
dell’iscrizione.
L’allievo che si dovesse presentare al campo con indumenti logori o 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
sui campi di gioco, nè per le strade adiacenti i campi; non potrà essere inoltre sostituita da zaini, buste di
plastica o da altro.

12. ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA
Nel corso dell’anno potranno essere organizzate trasferte che richiederanno dei trasferimenti anche al di
fuori della Regione Campania. Queste attività coinvolgeranno un determinato numero di allievi, oltre alla
componente tecnica. La firma del presente Regolamento è valida agli effetti della responsabilità
dell’articolo in oggetto.

13. SERVIZIO PULMINO
Per venire incontro a particolari esigenze di mobilità e/o di spostamento degli allievi dal luogo degli
allenamenti verso i campi avversari sede degli incontri ufficiali (ad es. campionati e tornei federali), nonché
confronti con altre scuole calcio sia sul territorio di appartenenza sia fuori regione, l’A.S.D. MANZONI ha
predisposto un servizio pulmino a disposizione di tutti i suoi tesserati. Tale servizio, a pagamento in
convenzione, sarà di volta in volta organizzato secondo le necessità ed un numero minimo di richiedenti. Le
modalità di utilizzo, di prenotazione e costi, saranno rese note dalla segreteria dell’Associazione con
apposita comunicazione a tulle le famiglie.

14. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI
a) certificato medico non agonistico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione
fisica per la pratica sportiva) per la categorie Piccoli Amici e Pulcini (anni dal 2001 al 2006);
b) certificato medico agonistico (per giovani dai 12 anni compiuti in su);
c) stato di famiglia, certificato di nascita e residenza (carta semplice). Essendo la Federazione
Italiana Giuoco Calcio un Ente di diritto privato, sono richiesti documenti rilasciati dal Comune di
appartenenza e pertanto non è valida alcuna autocertificazione (questo anche per tutelare i giovani
allievi da eventuali modifiche anagrafiche);
d) n. 3 foto (formato tessera);
e) copia del Codice Fiscale dell’iscritto.
f) legge privacy: sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per i minori all’atto
dell'iscrizione;
g) copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall’Allievo (in questo caso non è
consentito firmare per conto dell’altro coniuge all’atto dell’iscrizione);
h) a completamento dell’iscrizione, dovrà essere sottoscritto il cartellino federale, da parte di entrambi i
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, non appena verrà predisposto per l’anno in corso
dall’Organo competente;
Al fine di consentire l’inizio dell’attività sportiva di ogni allievo è indispensabile presentare la pratica completa
dei documenti sopra indicati.

15. INDICAZIONI DIDATTICHE
La Scuola Calcio A.S.D. MANZONI svolge ed organizza l’attività con finalità rivolte a:
• contribuire alla formazione motoria, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da Istruttori esperti;
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•
•
•

•
•
•

favorire e valorizzare la voglia di giocare a pallone dei nostri ragazzi;
educare il giovane a rispondere tecnicamente in modo efficace alle varie situazioni di gioco;
formare nel corso della permanenza nella nostra Scuola, ragazzi che possano successivamente
dimostrare livelli adeguati alle qualità calcistiche apprese, e inserirsi eventualmente nelle numerose
Società che formano il pianeta calcistico giovanile;
arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinchè possa essere riutilizzato con successo anche in
altre discipline sportive;
contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinino
sfiducia ma stimolino il desiderio di riprovare, di valutare laddove si è sbagliato;
dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando opportunamente le
difficoltà sia in allenamento che durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di
maggiori prestazioni.
IL CALCIO, MEZZO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE

Le finalità delle attività organizzate e proposte presso la Scuola Calcio Federale sono legate allo sviluppo
armonico del bambino attraverso il gioco del calcio. Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il
patrimonio motorio del bambino, di favorire la conoscenza della propria corporeità, di sviluppare e di
perfezionare gli schemi del movimento.
Inoltre, a livello cognitivo, il calcio sollecita la capacità di analizzare una quantità notevole di stimoli, di
elaborarli e di produrre una risposta di comportamento adeguata alla particolare situazione di gioco.
Lo sviluppo motorio sarà perseguito in un ambiente sano, dove le attività “calcistiche” costituiranno un
mezzo efficace per la formazione globale del bambino rivendicando, quindi, la centralità del bambino stesso,
con le sue necessità, capacità ed aspettative.
Gli apprendimenti dovranno essere il naturale risultato di attività tecnico-calcistiche svolte in forma ludica e
giocosa che sfruttano l’innata voglia di “giocare” dei nostri ragazzi, arricchendone, quindi, il patrimonio
motorio.
Grande cura ed attenzione verrà rivolta allo sviluppo della sfera sociale, alla formazione di una personalità e
di un autonomia attraverso la giusta considerazione del confronto con gli altri, intesi come un momento di
verifica, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinano una sfiducia, ma diventano elementi trainanti e
determinanti il desiderio di riprovare per potersi continuamente migliorare.
Si darà a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che fanno, dosando opportunamente le difficoltà
sia in allenamento che durante i confronti, evitando esasperazioni o richieste di maggiori prestazioni.
L’attività che viene svolta presso la Scuola è suddivisa per fasce d’età che, convenzionalmente, nel mondo
del calcio giovanile, vengono così classificate:
•
•
•
•
•

Piccoli Amici (nati dal 2003 al 2006);
Pulcini (nati dal 2001 al 2003);
Esordienti (nati nel 1999, 2000);
Giovanissimi (nati nel 1997, 1998);
Allievi (nati nel 1995, 1996).

16. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI

ATTENZIONE !!!
I Signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme in appresso indicate
sottoscrivendo, unitamente al proprio figliolo, per accettazione il presente regolamento che ha il solo
intento di far svolgere l’attività della Scuola Calcio A.S.D. MANZONI in modo serio e corretto:
• gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino federale di durata annuale unitamente ai propri genitori, non
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Organi
di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

potranno essere concessi nulla-osta ai ragazzi nati nel 1999 (che abbiano compiuto i 12 anni di età)
compatibilmente con gli impegni della Scuola, per la partecipazione a tornei e allenamenti con altre
squadre non prima del 30 Aprile 2012 (prestare molta attenzione alla presente disposizione);
se un allievo è stato assente per due allenamenti consecutivi per malattia, al rientro deve portare un
certificato medico che ne attesti la guarigione; se, invece, è stato assente per vari motivi di famiglia i
genitori debbono presentare una semplice autocertificazione per giustificare l’assenza; in caso
contrario l’allievo non potrà riprendere la lezione (senza alcuna eccezione);
il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite
amichevoli o ufficiali;
le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei campi di gioco;
il completo da gioco, consegnato all’inizio della stagione, deve essere sempre indossato negli
allenamenti, nelle partite o in particolari manifestazioni, parimenti alla tuta di rappresentanza;
il K-Way deve essere sempre portato in borsa, per essere utilizzato su richiesta dell’istruttore qualora le
condizioni atmosferiche lo richiedessero;
tutti gli allievi dei Gruppi Squadra Esordienti, Giovanissimi e Allievi (nati dal 1995 al 2000) (non i
Genitori) dovranno comunicare telefonicamente in Segreteria l’assenza agli allenamenti e alle partite;
non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale;
gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine, o all’aperto per strada o in altri
luoghi non adibiti a tale scopo;
è obbligatorio portare anche le scarpe da ginnastica o da calcetto (per allenamenti nel campo di
calcetto);
per la propria incolumità personale gli allievi non debbono portare anelli, orologi e orecchini in
genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali;
sarebbe utile che la Scuola Calcio venisse informata dai rispettivi genitori dei risultati ottenuti dai propri
figli al temine dei trimestri o dei quadrimestri per una pianificazione dell’impegno calcistico al fine di
recuperare il risultato scolastico. Si raccomanda quindi tutti i calciatori ad un serio impegno scolastico in
quanto questo è primario rispetto a quello calcistico;
si raccomanda ai genitori di far seguire una dieta alimentare ricca di frutta e verdura adatta all’impegno
sportivo, ed ad ogni calciatore di evitare di mangiare patatine o cioccolata nelle ore antecedenti gli
allenamenti o le gare, così come ingerire cibi entro un’ora dopo ogni impegno agonistico;
gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in
campo che fuori;
nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare il giaccone nel periodo ottobre - marzo;
per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito l’ingresso
soltanto ai genitori degli allievi della categoria Pulcini sia all’inizio che al termine dell’allenamento e
comunque previo autorizzazione dell’allenatore;
è raccomandato a tutti gli allievi di fare la doccia alla fine degli allenamenti e di ogni partita al fine di
togliere dalla pelle tutte le sostanze nocive che vengono espulse con la sudorazione;
i genitori potranno conferire soltanto con la Direzione e la Segreteria in ogni momento, mentre con gli
Istruttori i rapporti dovranno essere solo di stima e fiducia reciproca;
non sono assolutamente ammesse infatti da parte dei genitori o familiari degli Allievi interferenze o
ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne le convocazioni, i ruoli, gli inserimenti in Gruppi Squadra
e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore e Allievo;
non è consentito inoltre ai genitori e familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite
amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della Scuola Calcio
A.S.D. MANZONI;
i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei
comunicati affissi nelle bacheche poste all’ingresso dei campi da gioco e inviati all’indirizzo e-mail,
chiedendo di poter incontrare un Dirigente, e/o il Responsabile Tecnico.
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17. NUMERI UTILI
Di seguito si portano a conoscenza i numeri telefonici sia dei responsabili dell’Associazione, sia delle
Strutture sportive convenzionate, per un più facile ed immediato contatto con gli stessi:
RESPONSABILE TECNICO
 BATTAGLIA Giovanni: 3396801862
DIRIGENTI
 FINIZIO Gennaro (presidente/responsabile amministrativo) 335411973
 CARUSO Antonio (vice presidente/medico sociale) 3391614873
 MIGLIORE Lucio (segretario/direttore) 3346762852
SEGRETARIA
 MANCO Cinzia: 3332849093
IMPIANTI
 SIRIO: 081 5966806
18. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra la Scuola Calcio A.S.D. MANZONI, gli allievi iscritti e le loro famiglie, saranno
effettuate nelle varie forme ritenute possibili ed opportune tenendo conto della loro complessità, della
immediatezza, della importanza e della riservatezza. Pertanto, preso atto che le stesse possono avvenire sia
in forma verbale agli interessati, nonché in forma scritta mediante affissione di avvisi nelle bacheche delle
Strutture Sportive, l’ufficialità della comunicazione stessa, trova riscontro esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web della Scuola Calcio A.S.D. MANZONI all’indirizzo www.manzonicalcio.it
nell’apposita sezione “documenti & news”.
19. CONCLUSIONI
Le generali norme di buonsenso ci consigliano di venire incontro a particolari esigenze delle famiglie:
qualsiasi problematica sarà risolta nella maniera più opportuna e senza creare disagi all’organizzazione
dell’Associazione e/o alle altre famiglie, pertanto vi chiediamo di comunicare eventuali necessità nei tempi e
nelle modalità più opportune.
Per suggerimenti e reclami contattate i recapiti segnalati o scrivete una e-mail a info@manzonicalcio.it.

RESPONSABILITA’
La A.S.D. MANZONI declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti all’interno degli
impianti sportivi. Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo
spogliatoio. In particolare i genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio e
consegnarlo all’istruttore all’inizio degli allenamenti e venirlo a riprendere al termine degli allenamenti
sempre all’ingresso dello spogliatoio. I bambini, soprattutto quelli più piccoli non possono essere lasciati
all’ingresso dell’impianto. I genitori che non rispettano questa norma in particolare si renderanno così
responsabili dei rischi “in itinere” che dovesse subire l’allievo nel tragitto effettuato da solo dagli spogliatoi
all’uscita degli impianti sportivi.

IL RESPONSABILE TECNICO
Giovanni Battaglia

IL PRESIDENTE
Gennaro Finizio
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CALCIO A.S.D. MANZONI
STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Il regolamento della Scuola Calcio A.S.D. MANZONI consegnato all’ atto dell’iscrizione dovrà essere letto e
sottoscritto per accettazione da entrambi i genitori e dall’allievo.
Ogni variazione al presente Regolamento sarà resa nota sul sito ufficiale dell’Associazione all’indirizzo
www.manzonicalcio.it con la pubblicazione della nuova versione integrale dello stesso. Pertanto è fatto
obbligo a tutti di prenderne visione.
Chiunque (genitori o allievi) non dovesse osservare le normative del presente regolamento può incorrere in
provvedimenti disciplinari che andranno dalla sospensione dagli allenamenti, all’allontanamento dai Gruppi
Squadra o al definitivo allontanamento dalla Scuola Calcio.

San Giorgio a Cremano, 30 Giugno 2011.

Firme per accettazione:

Genitore

________________________________

Genitore

________________________________

Allievo

________________________________

A.S.D. MANZONI | Regolamento Scuola Calcio – Stagione 2011 - 2012

10

