REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO
A.P.D. MONTEMORCINO
STAGIONE SPORTIVA 2016 – 20177

Il presente regolamento
egolamento dovrà essere sottosc
sottoscritto all’atto dell’iscrizione
iscrizione da un genitore o da chi esercita la potestà
genitoriale. Il regolamento
egolamento contiene una serie di norme che dovranno esse
essere
re rigorosamente osservate dai genitori
g
e
dagli allievi iscritti alla scuola calcio
alcio per evitare in seguito inutili polemiche e incomprensioni, che spesso possono
incrinare il rapporto di fiducia che si è instaurato con l’A.P.D. Montemorcino Calcio.
Art. 1 - ETA' –
Alla scuola calcio si possono iscriver
iscrivere bambini e bambine nati a partire dal 2011.
Art. 2 - ISCRIZIONI –
Le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria sita in Strada Santa Lucia San Galigano
Galig
12/a - 06124
Perugia Tel. +39.334.6068421 nei
ei giorni di lunedì dalle 15:00 alle 18:30, di martedì
artedì dalle 15:00 alle 18:30,
di giovedì dalle 15:00 alle 18:30, di vvenerdì dalle 15:00 alle 18:30.
Art. 3 - QUOTA ANNUA –
La quota di iscrizione ai corsi per la stagione sportiva 2016-2017 è di € 400,00. Potrà essere versata nelle
seguenti modalità:
1. Rata unica € 400,00
0,00 (contanti o assegno bancario)
2. Versamento di € 150,00 al momento dell’iscrizione e la rimanenza
za di 250,00€
250,00 in 2 rate mensili da
125,00€ ciascuna (1° rata a novembre 2016 e il saldo a dicembre 2016)
3. Versamento di € 150,00 al momento dell’iscrizione e la rimanenza
za di 250,00€
250,00 in 4 rate mensili da
62,50 € ciascuna (1° rata a novembre 2016 - 2° rata a dicembre 2016 – 3° rata a gennaio 2017 – 4°
rata a febbraio 2017)
Tutte le rate di cui sopra, potranno essere pagate in contanti o assegno bancario o a mezzo bonifico bancario
“Banca
Banca Marche IBAN IT 47 E 06055 03000 000000007682”
000000007682”.
Per
er chi iscrive più di un figlio, le quote saranno le seguenti:

Primo bambino:
€ 400,00;

Secondo bambino:
€ 720,00;

Terzo bambino:
€ 900,00.
Nel caso di chi avesse effettuato il pagamento dell
dell’intera quota al momento dell’iscrizione
iscrizione e volesse rinunciarvi,
rinuncia
entro 30 gg. dalla data di inizio dell’ attività
attività, è previsto un rimborso il quota daa cui verrà detratto il costo delle
spese di cartellinamento e assicurative sostenute per l’iscritto.
Art. 4 – DURATA CORSI Le lezioni inizieranno il 1 settembre
ettembre 20
2016 e si concluderanno entro la prima metà di giugno
iugno 2017.
Art. 5 – MATERIALE SPORTIVO Ogni allievo iscritto
scritto potrà acquistare prima dell’inizio dei corsi un Kit di abbigliamento
bbigliamento con i colori della società
del costo di 90 €., così composto:
- n.1 giaccone - n.1 tuta di rappresentanza
appresentanza - n.1 tuta di lavoro - n.1 maglie da allenamento
llenamento - n.1 pantaloncini da
allenamento - n.1 calzettone - n.1 giacca
iacca antipioggia 1 - n.1 borsa,
Avendo tutti gli allievi la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale, personalizzarla
con il proprio cognome ed anno
nno di nascita
nascita, scrivendoli nell’apposita etichetta di ogni capo. L’allievo che dovesse
presentarsi al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali non verrà autorizzato a prendere parte all’attività,
all’attività
salvo eccezioni dettate da causa di forza maggiore.
Art. 6 - IMPIANTI SPORTIVI Dalle categorie Piccoli Amici alla categori
categorie Pulcini 3° anno gli allievi usufruiranno del campo da gioco del
d centro
sportivo “Montemorcino” per l’intera stagione sportiva, mentre le categorie Esordienti 1°,
1 2° anno, Giovanissimi
e Allievi usufruiranno del campo situat
ituato al Percorso verde di Pian di Massiano.
.Art. 7 - ASSICURAZIONI –
Con l’iscrizione, ogni allievo firmerà un tesseramento annuale con la F.I.G.C. che comprende anche
l’assicurazione, come previsto dalle vige
vigenti norme Federali. Inoltre, per ampliare il servizio assicurativo l’A.P.D.
Montemorcino calcio regala ad ogni iscritto una polizza assicurativa con l’associazione
associazione C.S.E.N.
C.S.E.N al fine di offrire
un’ ulteriore copertura.

Art. 8 - VISITE MEDICHE La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica, dai 5 fino al compimento dei 12 anni
occorre il certificato medico e relativo elettrocardiogramma attestante sana e robusta costituzione fisica,
rilasciato dal medico o pediatra di base. Tale certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi
presso la segreteria insieme a tutta l’altra documentazione. Senza tale certificato l’allievo non potrà iniziare
l’attività.
Gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiranno il 12° anno dovranno presentare il
CERTIFICATO D’IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA specifica per il calcio.
Art. 9 - DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI NUOVI ISCRITTI:
1. Certificato medico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione fisica) per gli allievi
2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005
2. Certificato medico agonistico (rilasciato dal medico sportivo) per gli allievi 2005 e quelli che nel corso
del 2016 compiranno il 12° anno di età;
3. Stato di famiglia, certificato di residenza e nascita in carta semplice per uso sportivo,
4. n. 1 foto (formato tessera)
5. Firma cartellino da parte dell'allievo (in corsivo) e di entrambe i genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale;
6. Codice Fiscale dell’allievo
7. Copia del regolamento debitamente sottoscritta da entrambi i genitori.
VECCHI ISCRITTI :
1. Certificato medico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione fisica) per gli allievi
2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005
1. Certificato medico agonistico (rilasciato dal medico sportivo) per gli allievi 2005 e quelli che nel corso
del 2016 compiranno il 12° anno di età;
2. Firma cartellino da parte dell'allievo (in corsivo) e di entrambe i genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale;
3. Codice Fiscale dell’allievo;
4. Copia del regolamento debitamente sottoscritta da entrambi i genitori.
L' attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta la documentazione richiesta. Ci
riserviamo di eventuali modifiche sulla base del nuovo C.U. n. 1 della F.I.G.C. della Stagione Sportiva 2016/2017.
Art. 10 - RESPONSABILITÀ L’A.P.D. Montemorcino Calcio declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno del centro
sportivo. Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. I genitori
dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio, accertandosi della presenza dell’Istruttore
e/o del Dirigente accompagnatore. I genitori che non rispettano questa norma, si renderanno così responsabili dei
rischi in itinere, che dovesse subire l’allievo.
Art. 11 – ATTIVITA’ EXTRA SCUOLA CALCIO Nel corso della stagione sportiva 2016-2017 potranno essere organizzate gite ed incontri tecnici anche con scuole
di calcio di altre regioni.
Art. 12 – DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI Sarà cura dell’A.P.D. Montemorcino Calcio selezionare un numero idoneo di Dirigenti accompagnatori,
individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi frequentanti la scuola calcio. Tali Dirigenti
accompagnatori dovranno essere almeno uno o due per ogni gruppo squadra e saranno comunque coordinati da
uno o due Dirigenti, ai quali verrà affidato questo compito.
Art. 13 – INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI Tutti i genitori e tutti gli iscritti alla scuola calcio sono invitati a prendere nota delle norme in appresso indicate
che hanno il solo intento di far svolgere l’attività in modo serio e corretto:
1. gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non possono firmare
un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva della
Federazione Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari;
2. potranno essere concessi nulla-osta per partecipare a tornei, per effettuare allenamenti e prove con altre squadre
non prima del 30 Aprile 2017; pertanto prima di detta data non è consentito a nessun allievo dell’A.P.D.
Montemorcino Calcio chiedere nulla-osta per prove con altre squadre;
3. il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli o
ufficiali;
4. Il kit sportivo ufficiale della società dovrà essere sempre indossato durante gli allenamenti, nelle partite o in
manifestazioni ufficiali e non;
5. non sarà consentito agli allievi di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale, eccezione
fatta per casi particolari autorizzati dalla società;
6. ogni allievo dovrà andare nello spogliatoio prima dell’inizio degli allenamenti ed attendere lì disposizioni dal
proprio Istruttore;
7. il K-way deve essere sempre portato in borsa;

8.

nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare la tuta di rappresentanza per tutta la stagione, mentre è
obbligatorio l’uso del giaccone nel periodo ottobre - marzo;
9. l’orario di inizio e fine degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, considerando che i minuti di
ritardo accumulati all’inizio non potranno essere recuperati a fine allenamento;
10. tutti gli allievi, soprattutto quelli dei gruppi squadra 2000 – 2001 – 2002 – 2003 -2004- 2005 (non i genitori!)
dovranno comunicare telefonicamente (il più tempestivamente possibile!!!) in segreteria l’assenza agli
allenamenti e alle partite;
11. per la propria incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante
gli allenamenti e/o nelle partite amichevoli e ufficiali;
12. per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito l’ingresso nei suddetti
locali, soltanto ai genitori degli allievi nati nel 2011, 2010, 2009 sia all’inizio che al termine dell’allenamento;
13. i genitori potranno conferire con la segreteria secondo gli orari di apertura, mentre con i responsabili e gli
istruttori si terranno incontri fissati preventivamente;
14. non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi interferenze o ingerenze tecnicosportive per ciò che concerne convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e
quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore ed allievo;
15. non è consentito inoltre ai genitori ed ai familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite
amichevoli e/o ufficiali, nonché durante le diverse manifestazioni, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi
del buon nome dell’ A.P.D. Montemorcino Calcio;
16. nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti interni, ad esclusione dei
Dirigenti accompagnatori;
17. non sono accettate lamentele sugli spazi di allenamenti destinati ai gruppi. L’obiettivo della società è quello di
far crescere l’allievo ed ogni valutazione e scelta verrà effettuata in funzione di un miglioramento dell’atleta;
18. i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso:
sito www. Montemorcinocalcio.it ; pagina facebook; Istagram; Twitter; per mail da parte della
società; comunicati affissi nelle bacheche del centro sportivo, e nelle bacheche interne agli spogliatoi;
19. tutte le attività proposte dalla società (manifestazioni, tornei, confronti, ecc.), devono essere rispettate ed onorate;
20. nessun Istruttore avrà il compito di “condurre” la squadra alla vittoria; l’obiettivo è quello della crescita
dell’allievo. Ciò significa che il concetto di risultato non verrà mai preso in considerazione, ma si porrà
attenzione unicamente alla crescita tecnica, motoria, comportamentale dell’allievo;
Art. 14 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Chiunque (genitore o allievo) non dovesse osservare le normative previste nel presente regolamento potrebbe
incorrere in provvedimenti disciplinari che andrebbero dalla sospensione agli allenamenti, all’allontanamento dai
gruppi squadra o al definitivo allontanamento dall’A.P.D. Montemorcino Calcio.
Perugia, lì 22 Agosto 2016

Letto, confermato e sottoscritto: Perugia,
FIRMA DELL’ ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
________________________________________________________

A.P.D. Montemorcino calcio
Il Presidente
Stefano Bulletti

