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ASD CITTA’ DI APRILIA
REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO
Stagione sportiva 2017 - 2018
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.)
Il presente regolamento contiene l’insieme delle norme che dovranno essere rigorosamente
osservate dai Genitori e dagli Allievi iscritti, 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.

1. L’allievo con la sottoscrizione viene affiliato alla FIGC e alla LND usufruendo della copertura
assicurativa stipulata con queste federazioni sportive. Possono essere iscritti nella Scuola Calcio
della A.S.D. Città di Aprilia per la corrente stagione sportiva:
bambini/e nati dal 2005 ESORDIENTI SECONDO ANNO
bambini/e nati dal 2006 ESORDIENTI PRIMO ANNO
bambini/e nati dal 2007 PULCINI SECONDO ANNO
bambini/e nati dal 2008 PULCINI PRIMO ANNO
bambini/e nati dal 2009 PRIMI CALCI
bambini/e nati dal 2010 PRIMI CALCI
bambini/e nati dal 2011 PICCOLI AMICI
bambini/e nati dal 2012 PICCOLI AMICI

2. Le preiscrizioni della Scuola Calcio sono aperte dal 01 Maggio 2017 al 30 Giugno 2017, le
iscrizioni, invece, dal 1 Luglio 2016. Le pratiche di iscrizione saranno formalizzate presso la
segreteria della Società sita all’interno del centro sportivo. Il pagamento potrà essere effettuato in
due rate, metà importo all’iscrizione, il saldo entro e non oltre il 31/12/2017 e dovranno essere
corrisposte nei tempi e nelle modalità concordate. Le quote versate non sono rimborsabili.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo d’iscritti, per garantire lo
svolgimento di un'attività con uno standard qualitativo adeguato.

3. Al momento

dell’iscrizione, dovrà inoltre essere fornita la seguente documentazione,
indispensabile per gli adempimenti di tesseramento. Certificato Medico rilasciato dal medico
curante di base (pediatra) attestante la sana e robusta costituzione per gli allievi nati negli anni:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

4. Certificato Medico Agonistico rilasciato dalla ASL o da un Medico Specialista in medicina dello
sport per gli atleti nati nell’anno 2004, 2005, 2006.
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N.B. Il Certificato medico dovrà essere TASSATIVAMENTE E OBBLIGATORIAMENTE
consegnato, insieme a tutta l'altra documentazione descritta, prima dell’inizio delle attività
sportive, gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno dovranno
presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio
Ulteriore documentazione indispensabile per il tesseramento, prevede per i calciatori di
cittadinanza italiana, 1 Foto (Formato tessera), Certificato “Residenza Stato di Famiglia”.
Per i Calciatori Stranieri Comunitari, Certificato di Frequenza Scolastica o Iscrizione e Stato di
Famiglia cumulativo della residenza.
Per Calciatori Stranieri Extracomunitari, Stato di Famiglia e di residenza, copia del Permesso di
Soggiorno valido per l’intero periodo del tesseramento, Certificato di Frequenza Scolastica o
Iscrizione e dichiarazione dei genitori che il calciatore di non è stato mai tesserato all’estero, Per i
nati dai cinque ai dodici anni permesso di soggiorno in scadenza o scaduto o cedolino di richiesta
di rinnovo

5. Gli allievi della Scuola Calcio parteciperanno a due/tre lezioni settimanali (a seconda della fascia di
età/categoria) a partire dal mese di Settembre (entro la prima decade), fino alla prima decade di
Giugno e al confronto/partita, quando previsto, dal mese di Novembre al mese di Maggio. Le
lezioni avranno durata di circa 90 minuti cadauna e saranno sospese durante il periodo natalizio e
pasquale, seguendo quanto previsto nel calendario scolastico. Per la categoria Pulcini e Piccoli
Amici in caso di avverse condizioni meteorologiche, la Società si riserva, facendo riferimento
all’orario di inizio delle lezioni, di effettuare o meno la seduta di allenamento. In questo caso i
genitori debbono accertarsene prima di lasciare i bambini presso il Centro Sportivo. nel caso di
condizioni climatiche avverse, è obbligatorio che gli allievi siano muniti del K way in dotazione. Il
recupero delle lezioni non effettuate durante la stagione verrà organizzato discrezione della
società. A tale proposito, nel corso della stagione sportiva verranno organizzati confronti
amichevoli con Scuole Calcio di altre Società come recupero delle lezioni non effettuate. Saranno
inoltre organizzate manifestazioni (Tornei interni, feste, incontri con altre Società, ecc.) riservate
agli allievi della Scuola Calcio. Durante la stagione saranno indetti incontri con i genitori con la
collaborazione di medici, psicologi dell’educazione ed esperti dell’alimentazione su argomenti che
verranno comunicati di volta in volta. Con la firma del presente regolamento i genitori accettano
che gli orari possano modificarsi sia per motivi climatici che per motivi organizzativi tecnici e
sportivi. Per quanto concerne la partecipazione Dei gruppi squadre ai tornei organizzati da altre
Società, L’A.S.D. Città di Aprilia si riserva di presentare delle liste bloccate secondo i livelli di
apprendimento dei ragazzi.

6. La A.S.D. Città di Aprilia declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose subiti
dall’Allievo all'interno del Campo Sportivo. Sarà cura dell’Allievo o dell’Accompagnatore controllare
il proprio materiale al termine dell'allenamento e prima di uscire dal Campo Sportivo.
Ci permettiamo di sconsigliare l’Allievo a portare al Campo Sportivo oggetti di valore che poi
saranno lasciati incustoditi. E’ necessario, per evitare inutili scambi di materiale o involontarie ed
indebite appropriazioni, avendo tutti gli allievi la stessa divisa, personalizzare il proprio kit di
abbigliamento sportivo e la propria borsa con il cognome e anno di nascita del bambino. I genitori
dovranno accompagnare il proprio figlio presso il Centro Sportivo, accertandosi della presenza
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dell'Istruttore e/o di un Dirigente responsabile. I genitori che non rispettano questa norma, si
renderanno così responsabili dei rischi in itinere, che dovesse subire l'allievo.

7. I signori genitori e tutti gli iscritti alla SCUOLA CALCIO sono invitati a prendere nota delle norme
sotto indicate al fine di consentire lo svolgimento delle attività ludico-sportive presso la Società
A.S.D. Città di Aprilia, in modo adeguato e proficuo:
Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva con altra Società, pena il
deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva della Federazione Calcio e conseguenti sanzioni
disciplinari.
Potranno essere concessi nulla-osta solo agli allievi dell’ultimo anno, per partecipare a tornei,
allenamenti e prove con altre squadre non prima del 15 Giugno 2017 e a discrezione del
Responsabile Tecnico; pertanto prima di detta data non è consentito a nessun allievo del Città di
Aprilia chiedere nulla-osta.
Per tutti gli allievi assenti ad uno o più allenamenti settimanali, sarà cura del Tecnico e del
Responsabile Tecnico, valutare la possibile convocazione alle gare Ufficiali e non Ufficiali.
L’allievo è obbligato ad utilizzare per lo svolgimento delle lezioni gli indumenti societari. Per le gare
Ufficiali e non Ufficiali è obbligatorio presentarsi con la Tuta di Rappresentanza e nei mesi invernali
con il Giaccone in dotazione, senza i quali sarà preclusa all'atleta la partecipazione all'Allenamento
o alla Gara.
Le borse da giuoco devono essere esclusivamente portate dagli allievi e non dai genitori e devono
essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nel campo di gioco e non potrà
essere sostituita da zaini, buste di plastica o altro contenitore.
Gli allievi dovranno utilizzare lo spogliatoio loro assegnato.

8. Durante gli allenamenti, alle Gare Ufficiali e quelle non Ufficiali, l’atleta dovrà essere
accompagnato da un Genitore, o da un adulto che ne fa le veci, presso il centro sportivo o presso il
Campo di Gioco dove convocato.
I signori Genitori che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere alle lezioni, potranno farlo dalla
tribuna senza entrare nel campo di gioco (stessa cosa per le Gare Ufficiali e non).
Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi non è consentito
l'ingresso nei suddetti locali, sia all'inizio che al termine dell'allenamento, tranne che per i genitori
degli allievi nati nel: 2009, 2010, 2011, 2012.
Nel caso i genitori abbiano bisogno di delucidazioni in merito allo svolgimento dell'attività, possono
richiedere un colloquio con il Responsabile della Scuola Calcio, nel giorno e orario prefissato.
Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi ingerenze tecnico-sportive per ciò
che concerne tutti gli aspetti tecnici e organizzativi legati all’attività svolta (convocazioni, ruoli,
composizioni gruppi squadra) e quant’altro appartenga alle esclusive competenze dell’Istruttore e
della Società.
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Non è consentito inoltre ai genitori ed ai familiari assumere durante gli allenamenti, le gare
amichevoli e/o ufficiali, e le Manifestazioni atteggiamenti antisportivi, in quanto esempio
scarsamente educativo per i ragazzi, e non in linea con le indicazioni della Società e della F.I.G.C,
e comunque lesivi del buon nome della A.S.D. Città di Aprilia.

9. La sottoscrizione autorizza A.S.D. Città di Aprilia 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. Chiunque (genitore o allievo) non dovesse rispettare le norme previste nel presente Regolamento
potrebbe incorrere in provvedimenti disciplinari che andrebbero a penalizzare l'allievo (esempio:
sospensione dall'Allenamento, non convocazione per la Gara Ufficiale, Esclusione dall’attività).

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 ________________________

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
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