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ASD CITTA’ DI APRILIA 
REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO 

Stagione sportiva 2021 - 2022 

L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla 
“Carta dei diritti dei bambini” (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla 
Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.) in appresso 
indicata, alla quale si deve guardare con particolare attenzione, in  
modo che ad ogni bambina e bambino siano assicurati:  
• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
• IL DIRITTO DI FARE SPORT;
• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;
• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;
• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;
• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;
• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE
Il presente regolamento contiene l’insieme delle norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai
Genitori e dagli Allievi iscritti, in seguito indicati, “ISCRITTO” a questa scuola calcio, al fine di evitare
disguidi ed equivoci tra le famiglie degli iscritti e le componenti tecniche e dirigenziali dell’ A.S.D. Città di
Aprilia in seguito indicata “CDA”.

1. L’iscritto con la sottoscrizione viene affiliato al CONI, alla FIGC e alla LND federazioni ed enti di
promozione sportiva.

2. L’iscritto è obbligato a fornire idonea documentazione medico sportiva come previsto dalle normative
vigenti, l’assenza o la scadenza di tale documentazione prevede il fermo dell’ atleta

• Certif. medico per attività non agonistica fino a 12 anni.
• Certif.. medico per attività agonistica dai 12 anni compiuti

3. L’iscritto è tenuto a versare le quote associative pena l’esclusione dalle attività. Le quote versate non
sono rimborsabili.

4. L’iscritto è esclusivo custode dei suoi beni introdotti al centro sportivo per cui smarrimento,
danneggiamento o furto esonera espressamente l’associazione e i suoi dirigenti da ognuna e qualsiasi
responsabilità.

5. L’iscritto con la sottoscrizione gode della copertura assicurativa stipulata da federazioni sportive ed enti
di promozione sportiva nazionali come previsto dalle norme vigenti, per incidenti che dovessero verificarsi
nel corso dello svolgimento della pratica sportiva all’interno della struttura di allenamento o nel corso di
manifestazioni sportive organizzate dall’associazione in sedi diverse. Nel caso L’iscritto lo ritenesse
opportuno potrà stipulare a sue spese una polizza integrativa presso una compagnia di suo gradimento al
fine di aumentare le garanzie assicurative, pertanto L’iscritto esonera l’associazione e i suoi dirigenti da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni in ogni modo connessi all’attività sportiva la cui natura o entità non
rientri nelle polizze convenzionate.
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6. L’iscritto dichiara di essere a conoscenza che, nella fase propedeutica e cioè prima del rilascio della
tessera di appartenenza alla FIGC o Ente di promozione sportiva non è tutelato da nessuna copertura
assicurativa contro eventuali infortuni occorsi allo stesso durante la partecipazione ad allenamenti, gare
amichevoli ed attività correlate. La copertura assicurativa ha valore a partire dalle ore 24.00 del giorno del
rilascio della suddetta tessera di appartenenza. Pertanto, consapevoli della loro responsabilità nel far
partecipare, in suddetto periodo, il proprio tutelato, sollevano CDA e tutti i suoi componenti, il proprietario
dei relativi impianti e tutti gli altri frequentatori dello stesso centro calcistico, da possibili azioni risarcitorie
per infortuni occorsi durante tali attività.

7. L’iscritto dichiara di accettare consapevolmente e pienamente (compreso clausole, allegati etc.) che
l’unica e sola fonte risarcitoria per gli infortuni, è la polizza che la FIGC o l’ente di promozione sportiva
stipula attraverso compagnie assicurative esistenti sul territorio nazionale per tutti i suoi tesserati e che la
stessa decorre dalle ore 24.00 del giorno del rilascio della tessera di appartenenza. Sollevano fin d’ora da
possibili azioni risarcitorie a causa di eventuali infortuni occorsi al proprio figlio in dipendenza di eventi
accidentali durante la permanenza e/o lo svolgimento di tutte le attività sportive presso gli impianti CDA e
tutti i suoi componenti, il proprietario dei relativi impianti e tutti gli altri frequentatori dello stesso centro
calcistico. Detta polizza; comunque disponibile sul sito web www.figc.it e presso la sede.

8. L’iscritto autorizza fin d’ora, qualora impossibilitato, i componenti dell’ CDA e/o altri
genitori/accompagnatori che utilizzano le proprie autovetture, al trasporto del proprio figlio minore da e per i
campi da gioco anche fuori dal territorio comunale e li sollevano totalmente da qualsiasi responsabilità
civile e penale in caso di infortuni/sinistri stradali e che nulla pretendono dagli stessi a titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi, ecc..

9. L’iscritto autorizza il CDA a pubblicare, sul proprio sito internet ufficiale, e social media ufficialmente
gestiti dallo stesso filmati e/o fotografie del minore, inerenti le attività calcistiche ed iniziative a cui la stessa
aderisce. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza ed anche per gli
anni successivi.

10. L’iscritto è a conoscenza delle lezioni che sono bisettimanali e che nel fine settimana di solito ci sono
incontri sportivi con altre Società. Durante la stagione sportiva potranno essere organizzate trasferte anche
al di fuori della regione coniugando l’evento sportivo ad aspetti culturali.

11. L’iscritto conosce le finalità che la scuola calcio si pone come: la formazione educativa, motoria e
calcistica oltre al formare nel corso della permanenza alla scuola calcio ragazzi che possano
successivamente ambire al settore agonistico o altra società sportiva di livello superiore.

12. L’iscritto è a conoscenza che l’attività calcistica giovanile è regolata sulla base dei principi della carta
dei diritti dei ragazzi allo sport al fine di assicurare a tutti i bambini/e il diritto di divertirsi, fare sport, stare in
un ambiente sano, di essere circondati da personale competente, di seguire allenamenti adeguati ai loro
ritmi, di misurarsi con giovani che abbiano le loro stesse possibilità di successo, di partecipare a
competizioni adeguate alla loro età, di praticare sport in assoluta sicurezza, di non essere un campione.

13. L’iscritto è a conoscenza che non sono ammesse interferenze o ingerenze tecnico/sportive per quel
che concerne convocazioni, ruoli, gruppi squadra e quello che concerne il rapporto esclusivamente tra
tecnico ed allievo.

14. L’iscritto è a conoscenza che la scuola calcio ha facoltà decisionale in merito alla costituzione di gruppi
che partecipano a tornei particolari durante la stagione sportiva e che è assolutamente vietato chiedere
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spiegazioni tecniche all’allenatore al termine dell’allenamento o di una gara restando comunque a 
disposizione di qualsiasi chiarimento il responsabile tecnico societario.  

15. L’iscritto è a conoscenza che è vietato assumere sia durante gli allenamenti che alle gare atteggiamenti 
antisportivi o comunque lesivi al nome della scuola calcio. Chi non dovesse osservare le norme del 
regolamento, può incorrere in provvedimenti disciplinari che andranno dalla sospensione momentanea 
all’allontanamento dal gruppo squadra fino al definitivo allontanamento dalla scuola calcio.

16. QUOTE DI ISCRIZ IONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 EURO 150,00 + Kit sportivo 100,00

17. Il Kit Sportivo è da considerarsi quota a parte rispetto all’importo dell’iscrizione. La consegna del 
materiale verrà effettuata in giorni ed orari stabiliti dal CDA e solo alla presentazione della ricevuta di 
effettuato pagamento. 

Il Kit Sportivo è composto da: 1 tuta passeggio, 1 tuta da allenamento, 1 maglietta mezza manica, 1 
maglietta manica lunga,1 pantaloncino, 1 borsa, 1 k-way, 2 paia di calzettoni, 1 giaccone invernale. Ogni 
allievo è responsabile del proprio kit e del decoroso mantenimento dello stesso.  
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.l.g. numero 
196 del 30 Giugno 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e consento al loro 
trattamento nella misura necessaria dell’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie 
e da quelle dell’ordinamento sportivo.  

PER ACCETTAZIONE__________________________          Aprilia li ________________________ 
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