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ALLEGATO 1 
 

 
 

 

Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e/o ufficiali.   
  

È opportuno per l’allievo effettuare la doccia dopo gli allenamenti e/o le partite. Le borse debbono essere lasciate all’interno 
degli spogliatoi, in modo ordinato, ed in nessun altro luogo; negli stessi non è consentito lasciare oggetti di valore e/o 
personali poiché, vista la grande affluenza, questa Società declina ogni tipo di responsabilità per qualsiasi mancanza.  Per la 
propria incolumità e di quella degli altri allievi, nonché per un decoro personale e di gruppo, non sarà consentito indossare 
anelli, orologi, orecchini, piercing ecc. sia in allenamento che in gara. 
 

Inoltre lo spogliatoio deve essere lasciato in ordine, in modo da agevolare la pulizia dello stesso, non verranno tollerati 
atteggiamenti superficiali. (scarpe in giro, indumenti sporchi, ecc……).  Le scarpe da calcio utilizzate durante l’allenamento o la 
partita DEVONO essere pulite e/o lavate prima di entrare nello spogliatoio, sia in casa che in trasferta. 
 
ATTENZIONE:  
L’orario d’inizio degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, quello comunicato s’intende come orario d’inizio 
effettivo, quindi l’arrivo al campo dovrà essere con almeno 10 minuti di anticipo.  
  

In caso d’impossibilità a partecipare agli allenamenti o alle partite il giocatore è tenuto ad avvisare in tempo utile un 
responsabile o allenatore della propria categoria (e non utilizzare il passa-parola). Per le partite in trasferta se si decidesse di 
andare direttamente al campo di gioco, avvisare sempre un responsabile o allenatore.  
Se un genitore prende l’incarico di accompagnare i bambini/ragazzi alla trasferta, avrà la cura di preoccuparsi di riportarlo 
indietro o di fare in modo che sia certo di tornare.  
 

Durante gli allenamenti e le partite i giocatori sono tenuti ad indossare solo i capi di abbigliamento della società, consegnati all’ 
inizio dell’attività.  
  

Nessun genitore o familiare potrà entrare in campo durante gli allenamenti o partite, escluso i Dirigenti Accompagnatori.  
  

 

ALLENAMENTO:  
 Il Dirigente Responsabile o il Mister o l’aiuto dello stesso, avrà cura di aprire gli spogliatoi (ed accendere i riscaldamenti in 

inverno) e verificare che siano in ordine. 

 Ad inizio allenamento verranno individuati dei giocatori, a rotazione, che aiuteranno ad organizzare il materiale per 
l’attività (palloni, cinesini, coni, pettorine, borracce dell’acqua, ecc….). 

 Durante gli allenamenti deve essere tenuto un comportamento rispettoso da parte di tutti. 

 Deve essere mantenuta la cura e l’attenzione per le strutture ed il materiale dato in dotazione. 

 A fine allenamento verranno individuati dei giocatori, a rotazione, che ritireranno il materiale usato per l’allenamento ed 
aiuteranno ad ordinare.    

 Il Dirigente Responsabile a fine allenamento, avrà cura di verificare che gli allievi abbiano lasciato lo spogliatoio in ordine 
(spegnere i riscaldamenti in inverno) ed eventualmente riassettarlo.  

 Durante gli allenamenti non è consentito consumare pasti, eccetto bevande per reidratarsi (vale per tutte le categorie) 

  

PARTITA:  
IN CASA 
 Il Dirigente Responsabile o il Mister o l’aiuto dello stesso, avrà cura di aprire gli spogliatoi (ed accendere i riscaldamenti in 

inverno) e verificare che siano in ordine. 

 I giocatori arriveranno con almeno un’ora di anticipo rispetto alla data di inizio partita. 

 Prima, durante e dopo la partita deve essere tenuto un comportamento rispettoso da parte di tutti. 

 Deve essere mantenuta la cura e l’attenzione per le strutture ed il materiale dato in dotazione. 

 Il Dirigente Responsabile a fine allenamento, avrà cura di verificare che gli allievi abbiano lasciato lo spogliatoio in ordine 
(spegnere i riscaldamenti in inverno) ed eventualmente riassettarlo.  

 

IN TRASFERTA 
 I giocatori si ritrovano al punto stabilito, almeno 10 minuti prima dell’ora comunicata, in quanto s’intende l’orario di 

partenza per la trasferta.  

 A casa degli altri ci si comporta meglio di quella nostra, quindi ci sarà maggiore attenzione alle regole sopra citate. 

 Per la pulizia del Pulmino, vale la stessa regola dello spogliatoio. 

 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

                               LA DIREZIONE 


