
 

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE                 

USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO 
 

PREMESSA 

 

L’attività calcistica giovanile del USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO è regolata sulla base 

dei principi dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 – Commissione 

Tempo Libero O.N.U.) 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 seguire allenamenti adeguati ai loro ritmi  

Il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le loro stesse possibilità di successo  

Il diritto di partecipare a competizioni adeguate alla loro età  

Il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza  

Il diritto di avere i giusti tempi di riposo  

Il diritto di non essere un “campione”  

 

L’UEFA, 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 è un gioco per tutti  

Il calcio deve poter essere praticato dovunque  

Il calcio è creatività  

Il calcio è dinamicità  

Il calcio è onestà  

Il calcio è semplicità  

Il calcio deve essere svolto in condizioni sicure  

Il calcio deve essere proposto con attività variabili  

Il calcio è amicizia  

Il calcio è un gioco meraviglioso  

Il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada  

 



In queste affermazioni, riportate per altro su un documento video ufficiale, si 

richiama l’attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività 

promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.  

Negli intendimenti UEFA, di estrema rilevanza, è considerato il ruolo del calcio come 

agente efficace di integrazione sociale ed è per questo che invita le federazioni a 

porsi il problema del recupero del calcio di strada (grassroots football), soprattutto 

come filosofia di fondo alla didattica applicata.  



Regolamento Stagione 2017/18 
 
1) ETÀ  
Al settore giovanile  calcio dell’ USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO possono iscriversi i 

bambini e le bambine che hanno compiuto il 5° anno di età.  

 

2) ISCRIZIONI  
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 01/09/2017, al Centro Sportivo di Via del 

Campo presso la segreteria della società. L’iscrizione si intende perfezionata con la 

consegna di tutti i documenti richiesti e la regolarizzazione della quota.  

La società si riserva di non accogliere iscrizioni qualora, per condizioni numeriche, 

organizzative o logistiche, non fosse in grado di garantire un positivo svolgimento 

delle attività previste. 

Il non accoglimento dell’iscrizione può altresì essere determinato qualora, negli anni 

precedenti, l’atleta abbia tenuto  comportamenti contrari allo spirito sportivo, al 

corretto comportamento dell’atleta nell’ambito dello svolgimento dell’attività, a danni 

di proprietà altrui, a comportamenti ripetuti al di fuori del presente regolamento e da 

quanto previsto dalle regole federali, a comportamenti lesivi dell’immagine della 

società. 

 

3) QUOTA ANNUA  
La quota d’iscrizione annua compresa di tesseramento FIGC è pari a:  

Euro 400.00 (quattrocentoeuro/00) suddivise in due rate: 

all’iscrizione 1°rata €.200,00 entro e non oltre il mese di Settembre; 

la seconda rata di euro 200,00 entro e non oltre il 31 Dicembre. 

E’ prevista una riduzione della quota annua d’iscrizione, da scontare sulla seconda 
rata, per le famiglie che iscrivono un secondo figlio. Questi pagherà solo euro 
240. All’atto della iscrizione, per i nuovi iscritti verrà consegnato il set completo di 

abbigliamento, comprendente borsa, tuta di rappresentanza, tuta da allenamento, 2 

maglie da allenamento,  pantaloncini da allenamento, kway, giaccone invernale, calze da 

gioco, kit di rappresentanza estivo.  Tutti gli atleti già in possesso del kit di 

abbigliamento che dimostrano che qualche elemento del kit si è deteriorato o è 

diventato piccolo, avranno diritto alla sostituzione. Chi smarrisce qualche pezzo del 

set lo dovrà ricomprare secondo i prezzi del listino del fornitore tecnico..  

 
4) DURATA E GIORNI DEI CORSI DI SCUOLA CALCIO E ATTIVITA’ SETTORE 
GIOVANILE 

L’inizio delle lezioni è previsto entro la prima metà di Settembre per terminare  

presumibilmente ai primi Giugno 2018. Con la firma del presente regolamento i genitori 

accettano che i campi/palestre di lezione, i giorni e gli orari possano essere modificati 

sia per motivi climatici, organizzativi, sportivi. In concomitanza di tornei e 

manifestazioni sportive in genere, oltre alle giornate destinate agli allenamenti, i 



ragazzi potranno essere impegnati anche nei restanti giorni della settimana. In caso di 

avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici posso rinviare la seduta di 

allenamento, in questo caso i genitori devono accertarsene prima di lasciare i bambini 

all’ingresso degli spogliatoi. Nel caso in cui si decida di svolgere la lezione, potranno 

prendere parte alla stessa, solo gli allievi che saranno muniti di un cambio completo di 

abbigliamento e di Kway.  

 

5) IMPORTANTI NORME PER GLI ATLETI 
Tutti gli atleti sono invitati a frequentare gli allenamenti con costanza e assiduità. 

Al termine degli allenamenti è richiesta l’immediata pulizia delle scarpe da gioco negli 

appositi spazi e non sotto le docce. In ogni caso sarà richiesto a tutti gli atleti di 

togliere le scarpe anche se lavate prima di rientrare negli spogliatoi alla fine di 

allenamenti e partite. 

Tutti gli atleti/genitori dovranno comunicare telefonicamente (tramite messaggio) al 

proprio allenatore, l’eventuale assenza da allenamenti o partite. L’assenza, salvo motivi 

sanitari, dovrà essere a carattere eccezionale.  

In caso di gare ufficiali o amichevoli, manifestazioni sportive o d’altra tipologia 

d’evento, i tesserati dovranno obbligatoriamente indossare la tuta di rappresentanza o 

altro abbigliamento indicato dalla Società in base alla stagione climatica, mentre 

durante gli allenamenti è necessario  l’utilizzo della tuta o divisa in dotazione.  

La borsa ufficiale con tutto il materiale dovrà essere depositata obbligatoriamente 

all’interno dello spogliatoio e non sui campi di gioco o altro luogo; non potrà essere 

sostituita inoltre da zaini, buste di plastica o altro. Per tutta la stagione sportiva è 

obbligatorio avere sempre il kway, le scarpe da calcetto o scarpe normali da ginnastica 

(questo consentirà ai responsabili tecnici di poter usufruire di eventuali spazi coperti 

o campi da calcetto).  

E’ un dovere degli atleti  

• Avere estremo rispetto per compagni, avversari, allenatori e dirigenti. Non 

dimenticare mai che l’entusiasmo è determinante e contagioso, ma che questo 

rimane uno sport e un divertimento. 

• Ricordarsi che non si gareggia solo per se stessi, ma che nella partita si 

rappresentano anche i propri compagni di squadra. 

• Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara. 

• Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei 

dirigenti e dei direttori di gara. 

• Rispettare  il lavoro di tutti componenti della società, dei dirigenti, degli atleti 

e degli allenatori, osservando, tra l’altro, la massima puntualità negli orari dei 

ritrovi per allenamenti, trasferte e gare. 
 



6) MATERIALE SPORTIVO  
 

L’USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO fornisce a tutti gli atleti un set di abbigliamento 

completo composto da: tuta di rappresentanza, tuta da allenamento, divisa 

d’allenamento composta da 2 maglie ed 1 pantaloncino, borsa, k-way, giaccone 

invernale, calze, polo di rappresentanza estiva e bermuda di rappresentanza estiva.  

L’atleta è responsabile del materiale in dotazione che dovrà essere sempre pulito ed in 

ordine sia durante gli allenamenti che durante le manifestazioni; l’eventuale 

sostituzione per smarrimento o rottura sarà a suo carico.  

In caso di gare ufficiali o amichevoli, manifestazioni sportive o d’altra tipologia 

d’evento i tesserati dovranno obbligatoriamente indossare la tuta di rappresentanza o 

altro abbigliamento indicato dalla Società in base alla stagione climatica. 

 

7) IMPIANTI SPORTIVI/SPOGLIATOI  
Il momento dello spogliatoio prima e dopo l’allenamento o gara è molto importante per 

favorire l’aggregazione del gruppo; è oltremodo utile, soprattutto nelle categoria più 

giovani, per imparare le regole di educazione comune di rispetto degli spazi e delle 

norme igieniche. Si pregano quindi i genitori di favorire l’effettuazione della doccia al 

termine delle attività. Questo è importante anche per vincere in tenera età eventuali 

imbarazzi davanti a compagni. Gli impianti e le attrezzature sportive vanno rispettati 

come “fossero cose proprie”; ogni atleta è invitato ad informare gli addetti per ogni 

guasto o mal funzionamento degli impianti e delle attrezzature. La permanenza 

all’interno degli spogliatoi deve limitarsi al tempo strettamente necessario a cambiarsi 

e fare la doccia.  

L’accesso all’interno dei campi da gioco è consentito solamente agli atleti 

esclusivamente durante l’orario di lezione/allenamento.  

E’ vietato l’ingresso dei genitori/parenti all’interno degli spogliatoi ad eccezione dei 

genitori della categoria Piccoli Amici.  

Non è consentito l’ingresso nei campi di gioco di chi non sia espressamente 

autorizzato. 

Chi dovesse causare danni alle strutture sociali o di altre società, in condizioni non 

riconducibili all’assoluta involontarietà ma dovuti a colpa o dolo, sarà tenuto al 

risarcimento del danno.  

 

8) ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI  
 

L’USD ACLI S.Luca-S.Giorgio parteciperà all’attività Ufficiale della F.I.G.C., e 

presenzierà a manifestazioni sportive e socioculturali organizzate da Enti e altre 

associazioni sportive. Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate 

trasferte anche al di fuori della Provincia o Regione coniugando l’evento sportivo 

anche con aspetti sociali e/o culturali.  

 



9) ASSICURAZIONE  
Con l’iscrizione alla società, ogni allievo verrà assicurato come previsto dai regolamenti 

federali. I genitori sono pregati di prendere visione delle relative garanzie 

assicurative (sito della F.I.G.C. - www.settoregiovanile.figc.it oppure copia cartacea 

presso la segreteria del settore) e nel caso non si ritenessero soddisfatti, potranno 

contrarre un’altra copertura assicurativa a proprie spese, eventualmente 

l’integrazione prevista dalla stessa FIGC. 

 

10) VISITE MEDICHE  
La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 6 ai 12 

anni sia sufficiente il certificato medico attestante sana costituzione fisica, rilasciato 

dal medico o dal pediatra di base, sarà obbligatorio effettuare un 

elettrocardiogramma (ECG) da allegare alla documentazione per avere l’idoneità 

sportiva. I genitori sono quindi pregati di chiedere l’impegnativa per effettuare tale 

esame presso il proprio medico di base con discreto anticipo, visti i tempi d’attesa un 

po’ lunghi.  Tale certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi; senza il 

quale l’allievo non potrà iniziare le varie attività. Gli allievi che hanno compiuto il 12° 

anno dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il 

calcio.  

 

11) DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI  
 

Certificato medico come indicato al punto 10. 

Stato di famiglia e certificato di residenza – contestuale (solo per i nuovi iscritti) ad 

uso sportivo.  

N. 1 foto formato tessera (solo per i nuovi iscritti)  

Modello iscrizione compresa dichiarazione di accettazione del Regolamento scuola 

calcio sottoscritto dai genitori e dall’allievo (solo per i nuovi iscritti). 

Regolamento USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO firmato da genitori e atleti. 

L’attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta 
la documentazione richiesta.  
Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino verde di durata annuale unitamente ai 

propri genitori, non possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, 

pena il deferimento agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. e conseguenti 

sanzioni disciplinari.  

 

 

12) RESPONSABILITÀ  
 

L’USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, 

furti o danni subiti all’interno di spogliatoi o altri locali sia in gestione 

diretta/indiretta (centro sportivo di Via del Campo, di Via Misericordia, ed eventuali 



altri campi presi in affitto per allenamenti, manifestazioni o gare) sia in occasione di 

trasferte e o altra occasione. Ogni allievo deve controllare il materiale sportivo al 

termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. In particolare i genitori 

dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio prima dell’inizio 

dell’allenamento e riprenderlo alla fine della lezione, accertandosi della presenza 

dell’allenatore o dell’accompagnatore, prima di abbandonare l’impianto sportivo. I 

genitori che non rispettano questa norma, si renderanno responsabili dei rischi “in 

itinere” che dovesse subire l’allievo 

 

13) SELEZIONI PROPOSTE DA ALTRE SOCIETÀ SPORTIVE 

 

La partecipazione ad allenamenti, partite o selezioni organizzate da altre Società 

sportive deve essere preventivamente autorizzata dalla società, previa richiesta 

scritta da parte della società organizzatrice. L’ USD ACLI S.LUCA-S.GIORGIO, 

sentito il parere della Figc, concederà al proprio atleta il nulla-osta alla selezione.  

 

14) RIPRESE VIDEO DELLE ATTIVITÀ DELLA SETTORE GIOVANILE  
 

Durante la stagione sportiva gli allievi della Scuola calcio potrebbero essere filmati o 

fotografati durante lo svolgimento delle attività settimanali o durante gare o 

manifestazioni sportive.  

 
15) REGOLE PER I GENITORI 
 

Alcuni suggerimenti: 

Gestire assieme ai propri figli i giusti concetti e valori dello sport, senza esagerare 

nel caricare i giovani di responsabilità e di ingigantite aspettative. 

Essere di esempio nel comportamento in ogni situazione, a casa come all’ interno degli 

impianti sportivi, evitando di assumere, sia durante gli allenamenti che durante le 

partite amichevoli o ufficiali atteggiamenti antisportivi. 

Non criticare l’allenatore o i dirigenti alla presenza dei figli.  

Non addossare al Direttore di gara colpe per eventuali sconfitte, onde evitare di 

concedere pericolosi alibi agli atleti, scaricando facilmente eventuali responsabilità. 

Aiutare invece i ragazzi a gestire con serenità la sconfitta e dare un giusto peso ad 

eventuali successi senza esagerarne l’effetto. 

 Riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri. 

Incitare la squadra senza impartire ordini dalla tribuna agli atleti; essi hanno già tante 

variabili da controllare e un‘altra voce, oltre quella del allenatore non farà altro che 

confonderli ulteriormente. 

Accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non 

sembrano condivisibili. 



Non sono assolutamente ammesse interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò 

che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra, scelta del capitano, 

inserimento di prestiti esterni e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto 

tecnico tra istruttore e allievo. 

E’ assolutamente vietato chiedere spiegazioni tecniche all’allenatore del gruppo al 

termine dell’allenamento o di una gara.  

Chiunque volesse esprimere rimostranze o ricevere eventuali chiarimenti, spiegazioni 

di carattere individuale dovrà far riferimento al referente tecnico del settore 

giovanile  ed eventualmente successivamente la questione verrà affrontata con i 

responsabili della società. 

 

16) SANZIONI  
Il presente Regolamento dovrà essere osservato dai genitori e dagli atleti per 

favorire la realizzazione del progetto didattico educativo indirizzato alla formazione 

dei nostri giovani, e dovrà essere sottoscritto dall’atleta e dai genitori o da chi né 

esercita la podestà genitoriale per presa visione.  

I genitori o atleti  che non dovessero osservare le presenti normative, saranno 

segnalati al Consiglio Direttivo della società, il quale potrà sanzionare l’atleta con la 

sospensione dalle attività senza alcun diritto di rimborso di quote d’iscrizione o altre 

spettanze. 

 

 

                                                                                     USD ACLI S.Luca S.Giorgio  

                                                                                                                                             

 Ferrara li, 01-08-2017 

                                                                                                                                               

 


