
                                                       
REGOLAMENTO 2020/2021 

L’attività calcistica giovanile è regolata dalla CARTA DEI DIRITTI dei ragazzi al fine di assicurare a tutti i bambini e le 
bambine: 

 IL DIRITTO DI DIVERTIRSI, GIOCARE E FARE SPORT IN UN AMBINETE SANO 
 IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI 
 IL DIRITTO A PARETECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETA’ 
 IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE” 

A maggior ragione indichiamo di seguito cosa significhi il calcio : 

 IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI 
 IL CALCIO E’ CREATIVITA’, DINAMICITA’, ONESTA’, SEMPLICITA’, AMICIZIA, SOLIDARIETA’, RISPETTO 
 IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO 

Il presente regolamento contiene una serie di norme e consigli che si auspica siano osservate dai genitori e dai 
ragazzi per favorire la realizzazione di un Progetto Sportivo-Educativo indirizzato ai nostri giovani iscritti. 

 

1. ETA’ 
Alla Scuola Calcio si possono iscrivere nati nel 2014 fino ai nati nel 2003. 
 

2. CATEGORIE  
Per la stagione sportiva 2020/2021 sono previste le seguenti categorie: 

 PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI (NATI NEL 2012/13/14/15) 
 PULCINI (NATI 2011 E 2010) 
 ESORDIENTI (2009 E 2008) 
 UNDER 15 (2006) 
 UNDER 14 (2007) 
 UNDER 16 (2005) 

 
3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare a partire dall’inizio dei corsi presso l’impianto sportivo oppure dalla 
nostra piattaforma previa registrazione e approvazione su www.centrosportivomarasca.wansport.com 
Per esigenze amministrative e per offrire un servizio efficiente e puntuale ai vostri figli i pagamenti devono 
essere estremamente puntuali. 
 

4. ASSICURAZIONE 
Con l’iscrizione alla scuola calcio e la firma dei tesserini, ogni allievo/a avrà la copertura assicurativa 
prevista dalla FIGC Settore Giovanile Scolastico, i cui contenuti sono visionabili sui siti ufficiale delle 
federazioni. 
 

5. MATERIALE SPORTIVO 
Il Kit di abbigliamento verrà consegnato alla prima iscrizione, salvo poi essere integrato ai costi stabiliti 
utilizzando il modulo abbigliamento e sarà così composto: 
n. 1 borsone 
n. 1 tuta di rappresentanza (giacchettino bianco) 
n. 1 tuta d’allenamento (pantalone nero-giacchettino giallo) 
n. 1 completino gara (maglietta blu navy, pantaloncini blu navy e calzettoni gialli fluo) 
n. 1 completino d’allenamento (maglietta celeste, pantaloncini celesti e calzettoni bianchi) 
n. 1 giubbotto invernale 
n. 1 k-way impermeabile 



Avendo tutti gli allievi la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale, personalizzarlo 
con il proprio cognome ed anno di nascita, scrivendolo all’interno di ogni capo. L’allievo che dovesse 
presentarsi con indumenti diversi da quelli ufficiali e previsti per lo specifico avvenimento (per esempio 
presentarsi agli allenamenti con gli indumenti di rappresentanza), non verrà autorizzato, senza eccezioni, a 
prendere parte alle attività. 
La borsa ufficiale con tutto il materiale dovrà essere lasciata obbligatoriamente dentro lo spogliatoio e non 
sui campi da gioco; inoltre non potrà essere sostituita da altri tipi di borsoni. 
 

6. COMPORTAMENTO 
La società si prefigge di offrire un’educazione sportiva globale. Rispetto delle regole, degli impegni, delle 
priorità, dei propri indumenti, degli orari, dei compagni, dell’igiene personale. Il giovane calciatore ed i 
genitori devono concorrere al raggiungimento di questi obiettivi con gli allenatori e i dirigenti. 
 

 Vademecum del calciatore 
 Educazione, moralità, amicizia, socialità, lealtà, rispetto, fiducia, stima, allegria, gioia, disciplina, 

umiltà, puntualità, sacrificio, impegno, sportività, ecc. sono alcuni requisiti fondamentali per la 
positività di una vita sportiva individuale e di squadra. 

 Assenza agli allenamenti: telefonare o comunicare entro le ore 16:00. 
 Assenze alle convocazioni: telefonare o comunicare entro le ore 18:00 del giorno precedente la 

convocazione. 
 L’assenza agli allenamenti senza aver avvisato comporta la diretta esclusione dalla convocazione. 
 La presenza agli allenamenti è obbligatoria anche in caso di maltempo ( la decisione di svolgere o 

meno l’allenamento è riservata all’Allenatore/Istruttore) 
 Tutte le comunicazioni devono essere fatte di persona o da un familiare, ad Allenatore/Istruttore o 

Dirigente Accompagnatore. 
 L’Allenatore/Istruttore annoterà sul “foglio presenze” ogni presenza o assenza del calciatore agli 

allenamenti. 
 E’ fatto obbligo al calciatore indossare la “Divisa di Rappresentanza” in occasioni ufficiali (partite, 

tornei, eventi, etc. etc.). In caso contrario verrà escluso dalla competizione, senza nessuna eccezione. 
 Presentarsi all’allenamento con in borsa i seguenti indumenti: tuta da allenamento, maglietta da 

allenamento, calzoncini da allenamento, calzettoni, k-way, scarpe da calcio, ciabatte, salvietta o 
accappatoio, sapone, shampoo e l’abbigliamento intimo necessario per il cambio dopo la doccia. A 
partire dalle categorie Pulcini è obbligatorio effettuare la doccia presso l’impianto sportivo al 
termine degli allenamenti. 

 E’ importanti aver cura del proprio materiale e di quello altrui. 
 E’ importante rispettare la puntualità. 
 E’ segno di educazione lasciare lo spogliatoio pulito ed in ordine. 
 I calciatori sono tenuti a mantenere sempre comportamenti educati ed atteggiamenti corretti, leali 

e sportivi verso i compagni di squadra, Allenatori, Istruttori, Dirigenti, Arbitri sia in campo che fuori. 
 La società non convocherà per le partite successive calciatori che terranno comportamenti scorretti 

non imputabili ad azioni di giuoco (ledendo il buon nome della Società). 
 Da regolamento federale e per l’incolumità personale ed altrui, i calciatori non devono portare 

anelli, orologi e orecchini in genere durante l’attività sportiva. 
 La vittoria e la sconfitta fanno parte dello sport e bisogna saper accettare il verdetto del campo 

serenamente, traendone gli insegnamenti dovuti. 
 Sottostare alle decisioni arbitrali anche quando non si condividono. 
 Salutare la squadra avversaria e il pubblico all’inizio e al termine della partita. 

 
 

 Ai Genitori 
 Rispettate e condividete i programmi ed il progetto tecnico e societario della categoria di vostro 

figlio e delle altre squadre. 
 Comprendete e fate comprendere ai vostri figli il valore e l’importanza del lavoro degli 

Allenatori/Istruttori, rispettando le persone, i ruoli e le competenze, avendo fiducia nel progetto 
della società. 

 Non fate confondere vostro figlio con posizioni di conflitto con Allenatori/Istruttori e/o Società. 
Non date suggerimenti tecnico-tattici prima, durante e dopo le partite. 

 Preoccupatevi degli aspetti formativi ed educativi di vostro figlio, non e mai di quello tecnico e 
tattico. Responsabilizzate il figlio alla cura dell’abbigliamento, facendo preparare e portare a lui la 
borsa. 

 Infondete a vostro figlio il valore dell’impegno sempre, in allenamento e in partita: una buona fatica 
e un buon senso del sacrificio equivalgono già ad una vittoria. Fate riconoscere il valore del gruppo 
favorendo l’integrazione e dando il buon esempio come genitori. 

 Agli allenamenti e alle partite siate puntuali e avvisate anticipatamente per eventuali ritardi o 
assenze i Dirigenti Accompagnatori o gli Allenatori/Istruttori. 



 Abbiate stima e fate riconoscere l’importanza del rispetto dell’arbitro, anche e soprattutto quando 
sbaglia. Educate il figlio a rispettare sempre le regole del gioco e del fair-play. 

 Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio fuori e dentro il rettangolo di 
gioco. 

 Applaudite sempre il gioco di tutti, portatelo come esempio, senza esaltare il proprio figlio e/o 
denigrare avversari o compagni. 

 Non urlate verso i giocatori, ma incoraggiateli e sosteneteli, soprattutto quando fanno errori. 
 Incoraggiate vostro figlio a partecipare con entusiasmo e non sforzatelo quando non vuole giocare. 
 Riconoscete che vostro figlio gioca per il suo divertimento, non per il vostro. Le aspirazioni sono 

sue e non le vostre. 
 Siate coinvolti in tutte le attività delle società, mettete in comune le vostre esperienze e non fate 

mancare i vostri suggerimenti. 
 Formate, in vostro figlio, stili di vita positivi per la salute che aiutano l’attività sportiva, curando 

riposo, alimentazione, educazione, presenza, etc. etc. Parlate immediatamente con chi è preposto 
dalla società, delle vostre preoccupazioni se necessario, senza alimentare critiche distruttive 
all’esterno e/o utilizzando mezzi di comunicazione vari. 
 

7. Responsabilità 
La Società ASD SMEDILE FC NAPOLI declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose subiti 
all’interno dell’impianto sportivo. Sarà buona norma non lasciare valori incustoditi durante l’attività 
sportiva. 

 


