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REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO 

L’Asd  Vittoria  Football  Club  ha  approvato,  in  collaborazione  con  staff  tecnico,  il
regolamento interno della  scuola calcio.  La sottoscrizione dello  stesso è condizione
indispensabile per acquisire lo status di membro dell’associazione sportiva.

LE FAMIGLIE

1. Al momento dell’iscrizione deve essere presentata la certificazione richiesta e il
pagamento delle quote dovute.. 

2. I  familiari  degli  atleti  che  assistono  alle  sedute  di  allenamento  e/o  alle  gare
devono esibire, nei confronti dello staff tecnico, degli atleti e dei rappresentanti
delle altre società sportive,  un comportamento educato e civile,  improntato al
canone  del  “buon  padre  di  famiglia”.  Ogni  eccesso  potrà  comportare,  a
discrezione dell’Asd Vittoria  Football  Club,  l’allontanamento  della  persona dal
campo  e,  nei  casi  più  gravi,  anche  causare  l’espulsione  dell’atleta
dall’associazione medesima.

3. I  familiari,  qualora  lo  ritenessero  opportuno,  potranno  manifestare  eventuali,
propri  dissensi  rispetto  all’andamento ordinario  delle  sedute di  allenamento o
delle  gare,  rivolgendosi  ai  rappresentanti  di  categoria  (eletti  dai  genitori  degli
atleti ad inizio stagione sportiva e comunque entro il mese di ottobre c.a.); sarà
cura dei prefati rappresentanti manifestare dissensi al Presidente dell’Asd Vittoria
Football Club.

4. I  familiari  sono  tenuti  a  rispettare  l’orario  fissato  per  l’allenamento  e   la
convocazione alla gara.

5. In caso di impedimenti,  anche improvvisi,  i  familiari  degli  atleti  sono tenuti  ad
avvisare tempestivamente lo staff tecnico di appartenenza.

GLI ATLETI

6. Gli atleti durante la seduta di allenamento devono osservare un comportamento
idoneo al buon andamento dello stesso.

7. Gli atleti che trasgredissero le regole dettategli dal tecnico, potranno incorrere in
sanzioni disciplinari.



8. Le sanzioni di cui al punto 7. saranno proporzionate al tipo ed alla gravità della
trasgressione commessa e verranno decise discrezionalmente dai tecnici e dai
dirigenti dell’Asd Vittoria Football Club, tra quelle che seguono:

 giri di corsa seguendo il perimetro del campo di gioco;

 astensione temporanea dalla seduta di allenamento;

 astensione totale dalla seduta di allenamento;

 allontanamento dal campo dell’atleta;

 mancata convocazione per la gara;

 sospensione temporanea dell’atleta dagli allenamenti.

9. Nei  casi  più  gravi,  o  di  recidiva,  il  tecnico  segnalerà  il  comportamento  alla
Dirigenza  e  la  sanzione  potrà  consistere  anche  nell’espulsione  dell’atleta
dall’associazione sportiva.

10. Durante la stagione sportiva, periodicamente, saranno dedicate apposite, riunioni
con i genitori, volte alla verifica dell’andamento scolastico degli atleti.

11. Qualora  l’impegno scolastico dovesse risentirne,  il  tecnico,  in  accordo con la
famiglia dell’allievo, potrà decidere di sospendere temporaneamente l’atleta dagli
allenamenti.

12. L’atleta  deve osservare  un comportamento esemplare  durante  lo  svolgimento
delle gare.

13. Ogni  comportamento non conforme al  fair  play o irriverente nei  confronti  dei
propri  compagni,  dello  staff  tecnico  e  della  Dirigenza,  sarà  sanzionato  con
l’esclusione dalle gare e/o tornei. 


