Associazione Sportiva Dilettantistica
“SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLO SPORT”
Torino F.C. Academy

REGOLAMENTO
SCUOLA CALCIO A.S.D. “NICOLA DE SIMONE” 2018/2019
PRESENTAZIONE SCUOLA CALCIO IN DATA DA INDIVIDUARE
L’attività calcistica giovanile è regolata, sulla base dei principi, dalla carta dei diritti dei ragazzi allo Sport
(Ginevra - commissione tempo libero ONU) in appresso indicata, al fine di assicurare a tutti i bambini e le
bambine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
IL DIRITTO DI FARE SPORT;
IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;
IL DIRITTO DI ESEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI;
IL DIRITTO DI MISURARSI CON I GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITA’ DI
SUCCESSO;
IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETA;
IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI RIPOSO;
IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE”.

L’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche associate, nel trattare
argomentazioni che riguardano il calcio giovanile e di base in particolare, ha sottolineato i concetti espressi
nella carta dei diritti e, per darne più significato li ha evidenziati in un decalogo che si ritiene utile proporre
in questo Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL CALCIO E UN GIOCO PER TUTTI;
IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
IL CALCIO E’ UNA CREATIVITA’;
IL CALCIO E’ DINAMICITA’;
IL CALCIO E’ ONESTA’;
IL CALCIO E’ SEMPLICITA’;
IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIABILI;
IL CALCIO E AMICIZIA;
IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
IL CALCIO E’ UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA..
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Il presente regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai
Genitori e dagli Allievi iscritti alla Scuola Calcio, per evitare in seguito inutili polemiche e incomprensioni,
che spesso possono incrinare il rapporto di fiducia che si è instaurato con la A.S.D. “Nicola DE SIMONE”.
La scuola seguirà un itinerario che accompagnerà i ragazzi/e fino ai sedici anni, dando loro la possibilità
di crescere e di acquisire quelle competenze tecnico motorie che gli permetteranno di praticare calcio
agonistico, dove prenderanno parte ai campionati Allievi, Giovanissimi Regionali e a tutti i campionati
Provinciali per poi passare ad altre Società Sportive che fanno parte del pianeta calcistico.
Art.1 - Età
Alla Scuola Calcio “Nicola DE SIMONE” possono iscriversi atleti nati dal 2014 al 2001.
Art.2 - Iscrizioni
Le iscrizioni per la Scuola Calcio sono aperte dal 1° luglio 2018 e saranno chiuse al raggiungimento
del numero massimo di iscritti, tale da garantire lo svolgimento di un’attività seria e qualitativa.
Il costo dell’iscrizione è pari ad €.60,00
Con l’iscrizione alla scuola calcio, ogni allievo/a verrà assicurato, come previsto dai regolamenti federali
F.I.G.C., con l’assicurazione federale.
Art.3 - Quota associativa
Costo attività pari ad €.45,00 mensili da pagare, improrogabilmente, entro e non oltre il 5 di ogni mese.
1. Per le famiglie con due iscritti la quota sarà di €.40,00 cadauno;
2. Per le famiglie con più di due iscritti, la quota deve essere corrisposta per intero più una in omaggio.
(Es. su tre iscritti, 2 pagano ed uno no, su quattro iscritti 3 pagano ed uno no etc etc…)
3. La quota mensile da pagare sarà integrata da una rata di €.5,00 a titolo di pagamento del mese di
Giugno 2019;
4. Le varie opzioni non sono cumulabili tra loro;
5. Opzionale, possibilità di scegliere ad un costo di €.20,00 mensili la Formula Academy (art.7).
Art.4 - Materiale Sportivo
Ogni Allievo/a sarà equipaggiato con il set KAPPA “TORINO FC ACADEMY” composto da:
o
o
o
o
o
o

nr.1 Giaccone imbottito;
nr.1 Tuta da Rappresentanza;
nr.1 Tuta da Lavoro;
nr.1 Completo da calcio con calze di colore granata;
nr.1 Giacca Antipioggia (K-way);
nr.1 Borsone da calcio;
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Avendo tutti gli Allievi/e la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale,
personalizzarlo con il proprio Nome e Cognome, scrivendo nell’apposita etichetta di ogni capo.
Il costo dell’equipaggiamento sportivo completo è pari ad €.230,00 comprensivo di I.V.A. pagabile in
nr.2 rate, metà alla prenotazione e il saldo almeno una settimana prima della consegna;
Il costo dell’equipaggiamento sportivo completo per i portieri è pari ad €.240,00 comprensivo di I.V.A.
pagabile in nr.2 rate, metà alla prenotazione e il saldo almeno una settimana prima della consegna.
Successivamente l’equipaggiamento sportivo sarà integrato da
o nr.1 completo da calcio con calze di colore blu royal, nostri colori sociali;
o nr.1 completo da passeggio estivo, polo blu royal, pantaloncini blu e calzini bianchi.
Art.5 - Visite mediche
La vigente normativa prevede che, per la pratica non agonistica dai 6 ai 12 anni occorre il certificato
medico attestante sana costituzione fisica rilasciato dal medico o pediatra di base.
Tale certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi, senza tale certificato l’allievo non
potrà iniziare le varie attività.
Gli allievi, che durante il corso della stagione sportiva compiranno il 12° anno, dovranno presentare il
certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio.
Art.6 - Documentazione
Per tutti gli iscritti:
a) certificato medico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione fisica)
b) stato famiglia e residenza (carta semplice). Essendo la F.I.G.C. un ente di diritto privato saranno
richiesti documenti rilasciati dal Comune di appartenenza e pertanto non è valida alcuna
autocertificazione; (questo per tutelare i giovani allievi da eventuali modifiche anagrafiche)
c) Codice fiscale.
d) N ° 3 foto formato tessera );
e) Cartellino federale che dovrà essere sottoscritto da parte di entrambi i genitori o di chi esercita la patria
podestà e dall’allievo (in corsivo); non è consentito firmare per conto dell’altro coniuge all’atto
dell’iscrizione;
f) Copia del regolamento sottoscritta da entrambi i genitori e dell’allievo (in questo caso non è consentito
firmare per conto dell’altro coniuge all’atto dell’iscrizione)
g) L’attività sportiva potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta la
documentazione richiesta.
N.B.: Il Certificato medico dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi (insieme a tutta l’altra
documentazione descritta). Senza tale Certificato l’Allievo non potrà iniziare le varie attività.
Art.7 - Corsi
L’Allievo/a avrà diritto a tre lezioni settimanali, più l’eventuale confronto a partire dal mese di ottobre fino al
mese di maggio/giugno e si potrà scegliere tra:
1.

Formula Scuola Calcio: caratterizzata da tre allenamenti standard;
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2.

Formula Academy: caratterizzata da tre allenamenti standard + un ora di individual training + un ora di
tecnica applicata.

Le lezioni avranno durata di 90 minuti circa e saranno sospese per le feste Natalizie e Pasquali in
concomitanza con le Ferie Scolastiche.
Per la categoria Pulcini e Piccoli Amici, in caso di maltempo, lo svolgimento della lezione sarà a
discrezione dell’istruttore.
Durante la stagione agonistica o al suo termine, se la Società deciderà di partecipare a Tornei, sarà a
discrezione della stessa, mandare ai suddetti tornei i ragazzi/e che riterrà più preparati, per fa ben figurare
il nome della Società.
Art.8 - Attività esterne alla Scuola
Nel corso dell’anno verranno organizzate trasferte che richiederanno dei trasferimenti anche al di fuori
della regione Campania, queste attività coinvolgeranno un elevato numero di allievi, oltre alla componente
tecnica, e lasceranno anche spazio all’evento socio culturale (visite a siti storici, artistici e naturali). La firma
del presente regolamento è valida agli effetti della responsabilità dell’articolo in oggetto.
La Scuola calcio svolge ed organizza l’attività con finalità rivolte a:
a) contribuire alla formazione motoria, da realizzare in ambiente sano, controllato da istruttori esperti;
b) favorire e valorizzare la voglia di giocare a pallone dei nostri ragazzi;
c) formare, nel corso della permanenza nella nostra scuola calcio, ragazzi che possano successivamente
dimostrare livelli adeguati alle qualità calcistiche apprese e inserirli eventualmente nelle numerose
Società che formano il pianeta calcistico giovanile;
d) arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinché possa essere riutilizzato con successo anche in
altre discipline sportive.;
e) contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinano la
fiducia ma stimolano il desiderio di riprovare, di valutare laddove si è sbagliato;
f) dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando opportunamente le
difficoltà sia in allenamento che durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di
maggiori prestazioni.
Art.9 - Fai da te con la tua fantasia
Per le indicazioni didattiche sopra riportate, viene istituito il “FAI DA TE” proprio per ricreare le
condizioni del calcio di strada, dei cortili, delle parrocchie, dei condomini e delle scuole, in cui ognuno era
libero di giocare a proprio piacimento, con i libri, zainetti o sassi a far da porta; una volta al mese (per i
turni dei più piccoli), con preavviso o per altre particolari situazioni, i ragazzi potranno vestire nel modo a
loro più gradito e giocare senza vincoli, senza esasperazione, senza pressioni esterne, e gli istruttori
siederanno in panchina per intervenire solo in caso, non auspicabile, di incidenti.
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I genitori (soltanto i genitori e non altro familiare) saranno autorizzati ad entrare nella seconda parte
dell’allenamento purché sottoscrivano una dichiarazione d’auto responsabilità in caso di infortunio (è valida
pertanto la firma del regolamento).
Ovviamente i genitori dovranno condividere lo “spirito” di tale iniziativa, partecipando con entusiasmo
ma rapportandosi sempre all’età del bambino. I genitori, inoltre per partecipare dovranno indossare
obbligatoriamente tuta e scarpe da ginnastica, ma senza spogliarsi negli spogliatoi riservati soltanto ai
ragazzi.
Art.10 - Responsabilità
La A.S.D. Nicola DE SIMONE declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni o smarrimenti
all’interno del Centro Sportivo “Varano Club” o altre strutture in uso.
Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio.
Per ogni eventuale danno, apportato alle strutture sportive in uso alla Scuola Calcio, imputabile ad un
comportamento irresponsabile dell’atleta, il genitore sarà tenuto al risarcimento pecuniario dei
danneggiamenti arrecati.
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso del Centro Sportivo o dello spogliatoio,
accertandosi della presenza dell’Istruttore e/o di un Dirigente. I genitori che non rispettano questa norma, si
renderanno così responsabili dei rischi in itinere, che dovesse subire l’allievo.
Art.11 - Indicazioni comportamentali degli Iscritti e dei Genitori
I Signori 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 della A.S.D. “Nicola DE SIMONE” in
modo serio e corretto:
o 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.
Potranno essere concessi nulla-osta per partecipare a tornei, per effettuare allenamenti e prove con
altre squadre non prima del 30 maggio 2019, pertanto prima di tale data non è consentito a nessun
allievo chiedere il nulla-osta;
o L’atleta è obbligato a presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, in caso di ritardo di
oltre 15 minuti dall’orario previsto, verrà preclusa la partecipazione alla lezione stessa;
o Per tutti quegli atleti che sono stati assenti ad uno o più allenamenti, sarà cura del Responsabile
Tecnico, valutare la possibile convocazione alle gare Ufficiali e non Ufficiali.
o L’atleta è obbligato ad utilizzare per lo svolgimento delle lezioni la tenuta sociale, alle gare ufficiali e non
ufficiali, nonché agli allenamenti a presentarsi con la Tuta di Rappresentanza e nei mesi invernali, se
occorre, con il Giaccone in dotazione. Senza i quali verrà preclusa all’atleta la partecipazione
all’allenamento ed alle gare.
o Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite
amichevoli o ufficiali;
o Portare sempre le scarpe pulite.
o Le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nel campo di
gioco, inoltre non potranno essere sostituite da zaini, buste di plastica od altro.
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o
o
o
o
o

o
o

o

o

o

La giacca antipioggia (K-way) deve essere sempre portata in borsa per essere utilizzata, su richiesta
dell’istruttore, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero;
Gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio assegnato a loro, rispettando le norme del buon
comportamento.
Per la propria incolumità personale gli allievi, non devono portare anelli, orologi, collane orecchini in
genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite ufficiali e non ufficiali.
Sia agli allenamenti che alle gare ufficiali e non ufficiali, l’atleta dovrà essere accompagnato da un
genitore o da chi per lui presso il campo di giuoco o dove convocato.
Tutti gli allievi dei gruppi Squadra (01-02-03-04-05-06-07) e non i genitori, dovranno comunicare
telefonicamente il giorno prima al numero 3420749465 o al numero dell’istruttore, l’assenza agli
allenamenti e gare ufficiali;
I Signori Genitori che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere alle lezioni, potranno farlo da bordo
campo senza entrare nel campo di gioco (stessa cosa per gare ufficiali e non ufficiali).
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 2013, 2012, 2011 e 2010 sia all’inizio che al
termine dell’allenamento.
Nel caso i genitori abbiano bisogno di delucidazioni in merito allo svolgimento dell’attività della Scuola
Calcio, possono richiedere un colloquio con la Società attraverso la Segreteria, mentre con gli istruttori
si possono prevedere degli incontri lì dove la Società riterrà opportuno.
Non sono 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. Per qualsiasi delucidazione a riguardo, il genitore potrà rivolgersi in segreteria per
chiedere un incontro con il responsabile addetto.
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 della Scuola Calcio “Nicola DE
SIMONE”.
ART.12 - Provvedimenti Disciplinari

Chiunque (genitore o allievo) non dovesse rispettare le norme previste nel presente regolamento
potrebbe incorrere in provvedimenti disciplinari che andrebbero a penalizzare l’allievo (es.: sospensione
dall’allenamento e non convocazione per le gare).

Firma per ricevuta
________________

Il Responsabile Tecnico
Coach Domenico Del Sorbo

___________
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