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USD BOLLENGO ALBIANO MORENICA
Regolamento Societario - Stagione Sportiva 2017 / 2018
I giocatori, e i loro genitori, con l’iscrizione alla USD BOLLENGO ALBIANO MORENICA
accordano la loro fiducia verso la società ne condividono le linee operative e si impegnano ad
accettarne le scelte.
Art. 1. “Età”
L’attività della FIGC Settore Giovanile si rivolge ai nati dal 2001 al 2012 secondo le seguenti categorie:

Attività di base non agonistica

Attività giovanile agonistica

- Piccoli Amici (per i nati negli anni 2012 - 2011)
- Primi Calci (per i nati negli anni 2010 - 2009)
- Pulcini (per i nati negli anni 2008 - 2007)
- Esordienti (per i nati negli anni 2006 - 2005)

- Giovanissimi (per i nati negli anni 2004 - 2003 )
- Allievi (per i nati negli anni 2002 - 2001)

Art. 2. “Lezioni / Allenamenti”
L’attività prevede due o più lezioni/allenamenti settimanali dal 21 agosto 2017 a fine giugno 2018, secondo la
programmazione dei Responsabili Organizzativi della società (salvo cause di forza maggiore e a giudizio
dell’allenatore/istruttore).
Gli allenamenti della durata di 60 / 90 minuti si terranno nelle ore preserali tra le ore 17.00 e le ore 19.30 e/o il sabato
mattina; saranno condotti da Istruttori/Allenatori con Patentino CONI-FIGC / Allenatori di Base / Laureati e Studenti
SUISM. Per alcune categorie potranno essere svolti periodici ulteriori allenamenti speciali di perfezionamento.

Art. 3. “Scelte tecniche e composizione dei gruppi”
I metodi di allenamento, l’organizzazione delle attività e la composizione dei gruppi seguiranno le indicazioni della
FIGC e terranno conto delle esperienze da noi acquisite nel corso degli anni. Lo scopo è quello di formare gruppi di
lavoro omogenei in base alle caratteristiche e al livello di preparazione degli allievi.
Si sottolinea che tutte le scelte tecniche (convocazioni alle partite, modulo di gioco, posizioni in campo, minuti da
giocare, ecc.) sono di esclusiva competenza degli istruttori/allenatori e non sono sindacabili.
Con l’iscrizione, i giocatori e le loro famiglie si impegnano ad accettare le scelte tecniche operate dagli
allenatori/istruttori e le eventuali variazioni che nel corso dell’anno si dovessero effettuare.

Art. 4. “Scelta degli istruttori”
Il Gruppo di Coordinamento dell’Attività del Settore Giovanile nomina ogni anno gli istruttori/allenatori per ogni
gruppo/squadra. Per dare ai giocatori il maggior numero possibile e variegato di nozioni/stimoli, il Gruppo di
Coordinamento ritiene doveroso il cambio di allenatore al massimo al termine di un biennio. Soluzioni/decisioni
diverse saranno valutate e decise dal Gruppo di Coordinamento Attività del Settore Giovanile di comune accordo.
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Art. 5. ”Tesseramento e Quota annuale d’iscrizione”
Per tutte le categorie previste, alla firma del cartellino FIGC verrà richiesto il versamento immediato di €50; la quota
rimanente dovrà essere saldata prima dell’inizio dell’attività in unica soluzione o suddivisa in rate da completare
entro il 1° Dicembre.

Art. 6. “Documentazione per il tesseramento”
Ciascun giocatore all’atto dell’iscrizione dovrà:
 aver preso visione, per accettazione, del presente regolamento da parte dei genitori e del giocatore;
 presentare certificato contestuale (cumulativo di nascita, residenza e stato di famiglia), quando richiesto,
rilasciato dal comune di residenza;
 consegnare n.1 fotografia formato tessera (solo per i nuovi iscritti mai tesserati in società affiliate alla FIGC);
 firmare il tesseramento F.I.G.C. da parte del giocatore e di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale (la tessera ha validità annuale e scade il 30 giugno);
 firmare la liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori sul trattamento dei dati personali e sulla divulgazione
delle immagini fotografiche e/o televisive ecc.;
 per tutti i ragazzi che NON hanno ancora compiuto il 12° anno di età, dovrà essere presentato il certificato
medico rilasciato dal medico curante attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
 tutti i ragazzi che HANNO GIA’ compiuto il 12° anno di età, verranno chiamati a sostenere la visita medico
agonistica per l’attività calcistica o dovranno presentare il certificato se hanno già svolto la medesima.
NB: In mancanza del certificato medico (che ha validità annuale) non si può svolgere attività sportiva .

Art. 7. ”Assicurazione”
Con il tesseramento alla F.I.G.C. ogni giocatore sarà assicurato come previsto dai regolamenti federali.
I genitori sono pregati di prendere visione delle relative garanzie assicurative in segreteria o direttamente sul sito
della F.I.G.C. (www.lnd.it – www.figc.it).

Art. 8. “Comportamento degli iscritti e dei genitori”












per motivi organizzativi si richiede di presentarsi alle lezioni almeno 15 minuti prima dell'orario d’inizio;
poiché l’attività sportiva deve servire anche ad imparare a prendersi degli impegni, le assenze devono essere
giustificate da validi motivi (malattia, impegni scolastici o familiari). Per esigenze tecnico/organizzative è
necessario avvisare preventivamente delle eventuali assenze;
quando ci si presenta agli allenamenti i ragazzi devono essere affidati dai loro accompagnatori agli istruttori o ai
dirigenti. I giocatori dovranno spogliarsi nello spogliatoio loro assegnato solo se sono presenti gli istruttori e/o i
dirigenti;
durante lo svolgimento degli allenamenti è obbligatorio che i giocatori indossino la divisa sociale (non sono
comunque consentite maglie con colori di altre società);
durante le lezioni, o durante le partite/tornei, i giocatori non devono mai indossare anelli, orologi, collane e
orecchini a salvaguardia della propria e altrui incolumità;
in ottemperanza alle norme di legge sulla prevenzione infortuni e sicurezza, oltre che per motivi igienici e
logistici, ai genitori è vietato l’ingresso negli spogliatoi.
gli accompagnatori dei giocatori che desiderano assistere agli allenamenti e alle partite, potranno farlo
rimanendo fuori dal campo di gioco e dalla sua recinzione;
alle gare ufficiali gli allenatori, i dirigenti e i giocatori sono tenuti a presentarsi con la divisa di rappresentanza
della società;
durante gli allenamenti, e in particolare durante le partite, i genitori non dovranno assumere atteggiamenti e
comportamenti irrispettosi e antisportivi rispetto ai giocatori, arbitri, allenatori e altri spettatori presenti.
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Art. 9. “Colloqui con la Società”
Per ottenere informazioni e/o spiegazioni in merito allo svolgimento dell'attività sportiva dei propri figli, i genitori
possono richiedere un colloquio con i responsabili di settore prenotandosi tramite la segreteria o il dirigente della
squadra.

Art. 10. “Provvedimenti disciplinari”
Coloro (genitore, familiare/accompagnatore o giocatore) che non dovessero rispettare le norme previste nel presente
regolamento potrebbero far incorrere il giocatore in provvedimenti disciplinari che vanno dall’esclusione temporanea
di partecipazione agli allenamenti e alle gare fino all’allontanamento definitivo del giocatore stesso.
Qualsiasi danno arrecato a strutture, materiali e attrezzature verrà addebitato al singolo o all’intera squadra.

Art. 11. ”Responsabilità”
L’U.S.D. BOLLENGO ALBIANO MORENICA declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni o smarrimenti
di oggetti personali del giocatore o del genitore accompagnatore che dovessero verificarsi all'interno dei centri
sportivi.

Art. 12. ”Attività NON autorizzate (Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti)”
In ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento della F.I.G.C, è vietata l’organizzazione autonoma di
“provini/test/allenamenti” presso altre società nel periodo di validità del tesseramento.

Art.13. ”Abbigliamento sportivo”
Per uniformare l’immagine di tutte le squadre, la società fornisce l’abbigliamento sportivo per i giocatori.
Al fine di evitare scambi, è necessario personalizzare i capi con il nominativo del giocatore scrivendolo sull’etichetta
interna del capo d’abbigliamento. La Società non si farà carico per nessun motivo di eventuali scambi, perdite,
danneggiamento o altro del materiale personale.
E’ proibito scrivere i nomi dei giocatori esternamente alle divise.

Art.14. ”Articoli su giornali, fotografie, riprese video delle attività, siti Internet”
Con l’iscrizione i genitori autorizzano la pubblicazione di articoli, fotografie, filmati dell’attività della Scuola Calcio
e rinunciano a qualsiasi tipo di rivalsa in merito.

Art. 15. “Segreteria – Dirigenti di categoria”
Presso il campo sportivo di Cascinette è in funzione una segreteria a cui rivolgersi nei giorni ed orari di apertura per
tutte le pratiche di tesseramento, frequenza e richieste varie.
Ogni singola categoria inoltre è seguita dai Dirigenti che sovraintendono all’organizzazione e la logistica delle varie
attività esercitate durante l’anno (allenamenti, partite, tornei etc.). E’ pertanto a loro che ci si rivolge per avere
informazioni o delucidazioni relativamente le specifiche attività.

Art. 16. “Card d’ingresso partite di Campionato”
All’atto del versamento della quota d’iscrizione, i genitori riceveranno una card valevole per 10 ingressi omaggio
alle partite di Campionato giocate in casa. La card non è valida per Tornei ed altre iniziative organizzate dalla USD
Bollengo Albiano Morenica per le quali è previsto il pagamento del biglietto d’ingresso e nelle gare ospiti di altre
Società.
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