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REGOLAMENTO

1 Rispetta l’allenatore, i dirigenti, i compagni e i loro oggetti personali.

2 Rispetta gli avversari, l’arbitro, il pubblico, le strutture.

3 Mantieni sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi, sia in campo che fuori.

4 Abbi cura del materiale sportivo (palloni, casacche, cinesini ecc.), nonché dei pulmini della Società i quali vanno

tenuti puliti e in ordine, mantenendo un comportamento composto evitando di alzarsi dai sedili o sporgersi

dai finestrini.

5 Telefona o invia un sms al tuo allenatore per avvisarlo di un’assenza e per conoscere il programma dei

successivi allenamenti o partite.

6 Tieni sempre pulito e in ordine il materiale che ti è stato fornito sia durante gli allenamenti che nelle partite

amichevoli o ufficiali.

7 Indossa sempre il completo da gioco negli allenamenti, nelle partite o in particolari manifestazioni.

8 Devi essere puntuale agli allenamenti e alle partite.

9 Tieni in ordine lo spogliatoio.

10 Prepara da solo la tua borsa con il materiale per l’allenamento e per la partita. Ricordati il necessario per fare la

doccia.

11 Pulisci da solo le scarpe da calcio.

12 Verifica, se hai dubbi, l’orario di convocazione per la partita nella bacheca al campo sportivo, sul sito o sul

messaggio del tuo Mister.

13 Divertiti giocando e stando con i compagni, mettendo impegno e voglia di imparare.

14 Tieniti aggiornato sugli eventi della nostra Società sul sito: http://calcio.usprimiero.com.

15 Ti è vietato partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva durante il periodo d'attività senza prima richiedere

l'autorizzazione al tuo allenatore (es. torneo Santa Croce), si ricorda che la Federazione può squalificare i

giocatori tesserati che partecipano a tornei non autorizzati dalla FIGC.

16 Sei responsabile di mantenere aggiornata e valida la visita medico sportiva. Ti ricordo che fino a 12 anni basta il

certificato di sana e robusta costituzione fisica del tuo medico curante, e se richiesto l'elettrocardiogramma a

riposo, mentre al compimento dei 12 anni serve l’idoneità del medico sportivo. Senza visita non puoi giocare.

17 I genitori devono attendere i propri figli fuori dall’area spogliatoi.

18 Ricordate che la partita è per i bambini e non per gli adulti.

Per accettazione:

firma genitore firma del ragazzo
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