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                                                 scuola calcio 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 

CATEGORIA: _______________________ 

REGOLAMENTO INTERNO AL GRUPPO 

Istruttori: 
 

 

 

Indice Regolamento: 

- Sedute di allenamento ed orari 

- Gare di campionato e dei tornei 

- Disposizioni comuni per sedute di allenamento e gare 

- Abbigliamento e materiale sportivo 

- Tesseramento 

- Comportamento di genitori e familiari 

- Andamento scolastico dei bambini  

- Considerazioni finali 

 

SEDUTE DI ALLENAMENTO ED ORARI 

 

1) Le sedute di allenamento si svolgeranno presso gli Impianti Sportivi di Corvia nei giorni 

di_______________, ______________, e _______________; salvo variazioni legate a contingenze 

atmosferiche e/o organizzative e/o gare infrasettimanali, comunque tempestivamente comunicate, 

questo sarà il programma settimanale degli allenamenti: 

 



2 

 

giorno orario impianto 

  Erba sintetica 

  Erba sintetica 

  Erba sintetica 

 

2) L’allievo che per qualsiasi motivo non potrà partecipare alla seduta di allenamento, dovrà 

OBBLIGATORIAMENTE avvertire telefonicamente l’istruttore, prima dell’orario di inizio 

dell’allenamento. In casi eccezionali, sarà consentita la comunicazione dei motivi dell’assenza 

anche dopo l’allenamento o al massimo il giorno seguente. 

La violazione di tale regola interna comporterà AUTOMATICAMENTE la mancata 

convocazione dell’allievo per la gara immediatamente successiva, ovviamente con la tolleranza 

valutata discrezionalmente dal tecnico responsabile. 

 

3) L’allievo che per qualsiasi motivo non potrà presentarsi in orario alla seduta di allenamento, dovrà 

OBBLIGATORIAMENTE comunicare telefonicamente il ritardo all’istruttore, prima dell’orario 

di inizio dell’allenamento.  

La violazione di tale regola interna comporterà AUTOMATICAMENTE la mancata 

convocazione dell’allievo per la gara immediatamente successiva, con la tolleranza che 

discrezionalmente il tecnico vorrà utilizzare. 

 

4) N.B. OVE POSSIBILE, LA TELEFONATA ALL’ISTRUTTORE DOVRA’ ESSERE 

EFFETTUATA DALL’ALLIEVO STESSO. 

 

5) Si consiglia, onde evitare l’impossibilità di contattare il tecnico per indisponibilità momentanea del 

numero telefonico, di memorizzare i recapiti degli istruttori nella rubrica del telefono cellulare. 

 

6) Le sedute di allenamento si svolgeranno SEMPRE, anche in caso di maltempo, salva diversa 

comunicazione dei tecnici. Pertanto, in caso di maltempo, dovrà essere evitata ogni telefonata allo 

scopo di essere informati sulla tenuta o meno della seduta di allenamento, poiché, come anticipato, se 

non è pervenuta alcuna comunicazione, la seduta si terrà. 

 

7) All’uscita dello spogliatoio, il bambino dovrà essere atteso da genitori o familiari, fuori dallo 

spogliatoio (e non in macchina o altro luogo), in modo da consentire agli istruttori di accertarsi che 

l’allievo si allontani dal campo di allenamento con una persona conosciuta (genitore, parente o 

soggetto autorizzato e conosciuto). 

 

GARE DI CAMPIONATO E DEI TORNEI 

 

1) Gli orari di convocazione per le partite verranno comunicati all’allievo di volta in volta. 

 

2) In ogni caso, si comunica sin da ora che la convocazione per qualsiasi gara, salvo casi eccezionali, è 

fissata minimo 1 ora prima dell’orario stabilito per l’inizio della partita. 
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3) L’assenza alla gara o il ritardo all’orario di convocazione dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE 

comunicata all’istruttore che presenzierà la gara.  

 La violazione di tale regola interna comporterà AUTOMATICAMENTE la mancata 

convocazione dell’allievo per la gara immediatamente successiva, con la tolleranza che valuterà 

discrezionalmente il tecnico. 

 

4) L’allievo dovrà presentarsi all’orario di convocazione stabilito indossando completino di 

rappresentanza o tuta di rappresentanza (con o senza giaccone) a seconda ovviamente della stagione. 

Salvo casi eccezionali, l’allievo conclusa la doccia, dovrà uscire dallo spogliatoio con lo stesso 

abbigliamento suindicato. Salvo casi eccezionali preventivamente comunicati all’istruttore, è 

vietato pertanto uscire dallo spogliatoio dopo una gara con abbigliamento diverso da quello di 

rappresentanza della società. 

 

5) Nell’ipotesi in cui, gli accompagnatori non conoscano o non abbiano perfetta conoscenza degli 

impianti sportivi in cui è stata data la convocazione per una gara esterna e le indicazioni stradali non 

siano contenute nel foglio di convocazione consegnato ai bambini, si consiglia, onde evitare inutili 

ritardi, di contattare preventivamente uno degli istruttori, che fornirà verbalmente le opportune 

istruzioni. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER SEDUTE DI ALLENAMENTO E GARE 

 

1) Ai genitori o familiari degli allievi è fatto ASSOLUTO DIVIETO di ingresso negli spogliatoi 

degli impianti sportivi (sia in occasione delle sedute di allenamento che delle gare interne o 

esterne), nonché all’interno del campo di allenamento o di gara, salvo espressa autorizzazione 

degli istruttori. 

 

2) Salvo casi eccezionali, una volta conclusa la seduta di allenamento o la partita, gli allievi dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE fare la doccia negli spogliatoi degli Impianti Sportivi, DA SOLI, SENZA 

L’AIUTO DI GENITORI E/O PARENTI. I bambini, a seconda del bisogno, saranno eventualmente 

coadiuvati da uno degli istruttori (o da entrambi), che sarà sempre presente all’interno dello 

spogliatoio fino a che non saranno usciti tutti i bambini. 

 

3) Sia all’arrivo che alla partenza dal campo di gioco per allenamenti o gare, gli allievi dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE salutare i compagni di squadra e gli istruttori presenti al campo, 

nonché ogni altro tecnico, dirigente o collaboratore della società FULGINIUM a.s.d. e FOLIGNO 

CALCIO che dovessero incontrare all’interno della struttura sportiva. Questa sana abitudine, dovrà 

essere riproposta ogniqualvolta si arrivi o si parta da altri impianti sportivi nelle gare esterne, con 

bambini, tecnici, dirigenti o collaboratori della società ospitante. 

 

4) Salvo casi eccezionali, la borsa fornita in dotazione dovrà essere sempre trasportata dall’allievo 

stesso. 
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5) Durante la seduta di allenamento o la gara, a genitori e/o familiari, è fatto ASSOLUTO DIVIETO di 

fornire ai bambini indicazioni tecnico-tattiche o di qualsiasi altra natura. Gli unici referenti e 

addetti in tali ambiti sono solo ed esclusivamente gli istruttori responsabili del gruppo. 

 

 

 

 

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SPORTIVO 

 

1) Possibilmente l’allievo dovrà munirsi o prima dell’inizio della stagione sportiva e nel corso della 

stessa di tutto l’abbigliamento/ materiale sportivo messo disposizione dalla società, ovvero: 

- Borsone; 

- Completino estivo di allenamento; 

- Completino estivo di rappresentanza; 

- Tuta di allenamento; 

- Tuta di rappresentanza; 

- Giacca K-way; 

- Giaccone invernale di rappresentanza. 

 

2) Sarebbe utile, e lo si consiglia vivamente, al fine di evitare inutili scambi essendo il materiale 

ovviamente identico per tutti gli allievi iscritti alla società, di personalizzarlo con il nominativo 

o le iniziali dell’allievo nonché con l’indicazione del gruppo di appartenenza. 

 

3) In ogni seduta di allenamento l’allievo dovrà SEMPRE portare nella borsa fornita in 

dotazione, la parte superiore della tutta di allenamento nonché la giacca K-way, che verranno 

utilizzate in caso di maltempo. 

 

4) Il kit di abbigliamento (tuta da allenamento, giacca K-way, ecc.) che viene usato per le sedute 

di allenamento, dovrà essere portato OBBLIGATORIAMENTE dall’allievo anche per le 

partite, soprattutto durante la stagione invernale. Tale abbigliamento verrà evidentemente 

utilizzato per la fase di riscaldamento, nonché nei momenti in cui i bambini non sono 

impegnati in campo. 

 

5) L’allievo dovrà presentarsi agli allenamenti e alle partite sempre con le scarpe da calcio IN 

ORDINE E PULITE. Sarà cura degli istruttori spiegare ed insegnare agli allievi come pulire e 

sistemare le scarpe da calcio. Ove possibile la pulizia, magari con l’ausilio di genitori o parenti, 

dovrà essere effettuata dall’allievo stesso. 

 

6) Per ciò che concerne la distribuzione del materiale sportivo, i familiari degli allievi potranno 

rivolgersi alla Segreteria della società ovvero contattando la responsabile della distribuzione del 

materiale sportivo signora Gabriella Animobono o signor Giuseppe Feliciotti al seguente numero 

telefonico: 0742.353907. 
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TESSERAMENTO 

 

1) Per quanto riguarda le iscrizioni ed i tesseramenti i familiari degli allievi potranno rivolgersi ai 

responsabili della Segreteria FULGINIUM a.s.d. – FOLIGNO CALCIO. 

 

 

 

COMPORTAMENTO DI GENITORI E PARENTI 

 

La presenza, sempre ovviamente gradita, di genitori e/o parenti a sedute di allenamento e gare dovrà essere 

sempre sana e costruttiva, nonché improntata ai principi di lealtà, educazione e correttezza che animano la 

società FULGINIUM a.s.d. e che l’hanno resa così rinomata in tutto il panorama calcistico giovanile 

regionale, oltre ovviamente ai sempre brillanti risultati sportivi. 

Ciò tenuto conto del grande punto di riferimento che rappresentiamo noi adulti per i nostri bambini; il loro 

apprendimento e la loro crescita non passa soltanto attraverso un insegnamento diretto, ma anche soprattutto 

mediante quello “indiretto” ovvero attraverso l’imitazione dei comportamenti che noi adulti teniamo in tutte 

le situazioni. 

Come saprete meglio di noi, lo spirito di emulazione nei confronti degli adulti che i bambini hanno in questa 

fascia d’età è assai elevato, e pertanto tenderanno a riportare in campo (ma anche a scuola e in ogni ambito 

della vita quotidiana) tutti gli atteggiamenti giusti (ma anche quelli sbagliati!!!!!) che vedono tenere dai 

“grandi”. 

I sottoscritti sono stati formati in base ai sopra enunciati principi e li riporteranno in ogni situazione e in ogni 

luogo; ciò anche alla luce della ben precisa scelta societaria che prevede che la FULGINIUM a.s.d. 

dovrà distinguersi non solo per il risultato sportivo o per la professionalità nella metodologia di 

lavoro, ma anche per la disciplina e il rispetto che tecnici, bambini e familiari mostreranno durante 

tutte le varie e numerose manifestazioni in cui siamo chiamati a partecipare. 

Alla luce di tale doverosa premessa, genitori e parenti, durante partite ed allenamenti, sono invitati a 

mantenere un comportamento educato e corretto e ad utilizzare sempre un linguaggio adeguato nei confronti 

dei bambini innanzitutto (sia della propria squadra che di quella con la quale ci si confronta), ma anche nei 

confronti di tecnici, collaboratori e dirigenti (sia della FULGINIUM a.s.d. che delle altre società), nonché 

nei confronti degli altri genitori/familiari. 

SAREBBE DAVVERO SPIACEVOLE, PER GLI SCRIVENTI O PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA’, 

ESSERE COSTRETTI A PRENDERE PROVVEDIMENTI A CAUSA DEL RIPETUTO MANCATO 

ACCOGLIMENTO DI TALE INVITO. 

In questo ambito merita un cenno particolare il c.d. “metodo dell’auto-arbitraggio”. 

Come avete potuto vedere durante i confronti disputati nelle ultime stagioni (almeno quelli interni), il 

metodo utilizzato per la direzione delle gare è quello dell’auto-arbitraggio appunto, secondo quanto stabilito 

da diversi comunicati della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO (la paternità e l’ideazione e il coraggio di introdurre questa tecnica spetta all’allora 

Presidente del settore giovanile e scolastico signor Gianni Rivera (!)). 

Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata da tutti i bambini che disputano la partita, senza quindi 

una singola figura con poteri decisionali, delegando agli istruttori responsabili delle squadre che si 

confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto; ovviamente è stato previsto che tale 

intervento dovrà limitarsi allo “strettamente necessario” (in caso di infortuni, per garantire la sicurezza, in 

caso di gravi scorrettezze, ecc.). 
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Questa metodica ha lo scopo di stimolare nei bambini principi fondamentali nella vita e nello sport, 

quali: auto-organizzazione, conoscenza e applicazione del Regolamento, creazione di un clima 

positivo, educazione sportiva, abitudine ad un confronto sano e mai sleale. 

Alla luce di quanto sopra, noi tecnici, durante le sedute di allenamento, provvederemo ad istruire i “nostri” 

bambini all’auto-arbitraggio, in accordo con le suesposte finalità. 

E’ nostra intenzione, pertanto, sensibilizzare genitori e familiari affinché, proprio per aiutare i piccoli allievi 

che si cimentano in un’esperienza fortemente educativa e per certi versi nuova, facciano attenzione a non 

influenzare le loro decisioni con espressioni del tipo: “prendila che è nostra!”, “vai avanti che non è 

fallo!”, “Fuori!”, “Fallo!”, ecc. 

Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri bambini, cerchiamo solo di 

amarli e di aiutarli a crescere nel modo giusto!! 

 

ANDAMENTO SCOLASTICO DEI BAMBINI 

 

Gli istruttori provvederanno costantemente a stimolare il positivo andamento scolastico dei bambini. 

A tal proposito si comunica sin da ora che, alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico, 

verrà richiesta al bambino copia della pagella scolastica. I genitori saranno liberi di aderire o meno a tale 

iniziativa, ma si crede che lo stimolo che possa dare l’istruttore in tal senso abbia ottimi fini costruttivi e 

collaborativi. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Gli istruttori sono a disposizione, sia personalmente che telefonicamente, per qualsiasi informazione o 

chiarimento relativi al presente regolamento. 

Si comunica, inoltre, che gli istruttori saranno, completamente e in ogni momento, disponibili a collaborare 

con le famiglie e ad ascoltarle in merito ad esigenze ed eventuali problematiche di bambini e familiari (es. 

problemi scolastici, problemi di ambientamento, esigenze particolari, o problemi di altra natura) con 

esclusione assoluta di tematiche legate nello specifico all’attività calcistica, quali: aspetti tecnici, di 

merito, capacità, scelte tecniche, ruoli in campo, convocazioni, appartenenza a gruppi, ecc., che sono 

di esclusiva competenza dei tecnici responsabili del gruppo. A fronte di qualsiasi tipo di richiesta di 

colloquio relativamente a tali tematiche, vi sarà totale e incondizionato rifiuto di interlocuzione. 

Pertanto, al fine di evitare questa comunque spiacevole soluzione, si prega sin da ora di evitare 

richieste di conversazione con tale oggetto. 

Il regolamento sopra esposto sarà applicato in maniera rigida, con la tolleranza che si valuterà caso per caso, 

nella assoluta consapevolezza che i principi ad esso sottesi siano utili, oltre che per la tutela del bambino, 

anche per la sua maturazione, sia sotto il profilo dell’educazione sportiva che quello della crescita educativa 

in generale. 

Gli scriventi si impegneranno al massimo, con dedizione e professionalità, al fine di cercare di 

contribuire in maniera determinante alla crescita, allo sviluppo e al miglioramento delle capacità 

fisiche, tecniche e mentali di ogni bambino. 

Si ringrazia sin da ora per la preziosa collaborazione che verrà certamente profusa durante la 

prossima stagione sportiva da genitori e familiari dei bambini, senza la quale sarebbe impossibile 

lavorare e migliorare. 

Un grande imbocca al lupo! 
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Gli istruttori 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Sottoscrizione per presa visione del Regolamento 

 

I genitori/familiari dell’allievo ____________________________________ 

 

___________________________         ______________________________ 

N.B. Si prega di separare quest’ultima pagina e di riconsegnarla all’istruttore debitamente sottoscritta. 


