Polisportiva LOW STREET
PONTE NUOVO - A.S.D.
REGOLAMENTO INTERNO per ISCRITTI e FAMIGLIARI
I signori FAMIGLIARI e tutti gli ISCRITTI della POLISPORTIVA LOW STREET PONTE NUOVO - A.S.D. sono
invitati a prendere nota delle norme appresso indicate che hanno il solo intento di far svolgere l’attività in
modo serio e corretto e di promuovere principi educativi ed il senso di responsabilità individuale. Tale
regolamento si allinea alle direttive della FIGC.

A) Gli iscritti che hanno sottoscritto il cartellino di tesseramento, unitamente ai propri genitori, non
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli
Ordini di Giustizia Sportiva della Federazione Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari;
-potranno essere concessi nulla-osta per partecipare a tornei, per effettuare allenamenti e prove con altre
squadre in comune accordo con la Società

B) Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite
amichevoli o ufficiali:



La divisa consegnata all’inizio della stagione deve essere sempre indossata negli allenamenti, nelle
partite o in manifestazioni ufficiali e non; non sarà consentito agli iscritti di svolgere l’allenamento con
una divisa diversa da quella ufficiale, eccezione fatta per casi particolari autorizzati dall’istruttore.



Le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi sulle panche o apposite porta
borse e non per terra o nei campi da gioco.



Ogni allievo dovrà andare nello spogliatoio prima dell’inizio degli allenamenti, ed attendere lì
disposizioni dal proprio Istruttore.



Gli iscritti dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio assegnato loro.



Nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio indossare la divisa di rappresentanza decisa
dall’allenatore.

C) L’orario di inizio e fine degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, considerando la
tolleranza di 10’ dall’inizio dell’allenamento.

D) I genitori di tutti gli iscritti dovranno comunicare telefonicamente o via sms o nella chat del gruppo (il
più tempestivamente possibile!!!) al mister l’assenza o il ritardo agli allenamenti e soprattutto alle partite;
se l'iscritto non è presente all’ultimo allenamento e non perverrà nessuna comunicazione al mister prima
dell’affissione delle convocazioni l'iscritto non verrà tenuto in considerazione per la partita.

E) Per la loro incolumità personale gli iscritti non devono portare assolutamente anelli, orologi e orecchini
in genere, sia durante gli allenamenti e/o nelle partite amichevoli e ufficiali.

F) Al fine di garantire un corretto e salutare svolgimento dell’attività della POLISPORTIVA LOW STREET
PONTE NUOVO – A.S.D. gli iscritti delle categorie Piccoli Amici – Primi Calci - Pulcini – Esordienti, debbono
usare scarpe indicate dagli istruttori; gli iscritti delle categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores le scarpe da
calcio regolamentari.

G) Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi non è consentito l’ingresso
nei suddetti locali ai genitori degli iscritti se non autorizzati dagli istruttori o dai dirigenti sia all’inizio che al
termine dell’allenamento.

H) I genitori potranno conferire con i responsabili della società in ogni momento, mentre con gli istruttori
si potranno prevedere degli incontri nel caso in cui si rendessero necessari.

I) Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli iscritti interferenze o ingerenze
tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi
effettivi di gioco e quant’altro.

L) Non è consentito ai genitori ed ai familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite
amichevoli e/o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della A.S.D. LOW
PONTE.

M) Nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti interni, ad esclusione
dei Dirigenti Accompagnatori; non sono accettate lamentele sugli spazi di allenamenti destinati ai gruppi.
L’obiettivo della Società è quello di far crescere l’allievo ed ogni valutazione e scelta verrà effettuata in
funzione di un miglioramento dell’atleta;

N) I genitori e gli iscritti potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei
comunicati affissi nelle bacheche o tramite comunicazioni personali per avvisi di una certa rilevanza. Nelle
bacheche saranno affissi anche i programmi allenamenti/gare, dove saranno indicati gli orari delle varie
attività che dovranno essere rigorosamente rispettati, salvo diverse comunicazioni dal personale
responsabile.

O) Tutte le attività proposte dalla Società, (manifestazioni, tornei, gare ufficiali, confronti, ecc.), devono
essere rispettate e rigorosamente partecipate.

p) Nessun istruttore avrà il compito di “condurre” la squadra alla vittoria a ogni costo; l’obiettivo è quello
della crescita dell’allievo. Ciò significa che il risultato non verrà preso come obiettivo finale, ma si porrà
l’attenzione unicamente alla crescita comportamentale, tecnica, e motoria dell’allievo, cercando di fargli
sviluppare il concetto “di atteggiamento alla vittoria“ che vuol dire avere sempre una predisposizione
mentale e un’applicazione totale di tutte le proprie capacità a prescindere del risultato numerico finale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Chiunque (familiare o ragazzo) non dovesse osservare le normative previste nel presente Regolamento
potrebbe incorrere in provvedimenti disciplinari che andrebbero dalla sospensione agli allenamenti,
all’allontanamento dai Gruppi Squadra o al definitivo allontanamento dalla A.S.D. LOW PONTE.
Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della Società sportiva, ed essendo le sanzioni
sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno, si dispone quanto segue: agli iscritti che manchino ai propri doveri sportivi,
comportamentali ed offendono la disciplina, il decoro, e la morale sono assegnate, secondo l’importanza,
le seguenti sanzioni.

A) SANZIONI PER GLI ALLENAMENTI



ritardo all’allenamento ingiustificato:

-1° ritardo: motivazione.
-2° ritardo: motivazione e sanzione data dall’allenatore in allenamento.
-3° ritardo: non convocazione alla partita come giocatore ma dovrà essere presente come spettatore.



assenza all’allenamento giustificato: motivare l’assenza, nel caso in cui al momento delle
convocazioni il numero massimo dei giocatori convoca-bili sia stato raggiunto dagli atleti sempre
presenti agli allenamenti, l’atleta assente non verrà convocato come giocatore ma dovrà essere
presente come spettatore.



assenza all’allenamento ingiustificato:

-1^ assenza: motivazione e sanzione data dall’allenatore in allenamento (al successivo allenamento).
-2^ assenza: motivazione e non convocazione alla partita come giocatore ma dovrà essere presente come
spettatore.

B) SANZIONI PER LE PARTITE


ritardo alla partita ingiustificato :

-1° ritardo: motivazione e schierato come riserva.
-2° ritardo: motivazione e schierato come riserva e sanzione data dall’allenatore in allenamento.


assenza alla partita giustificata : motivare l’assenza, nel caso in cui al momento delle
convocazioni della partita successiva il numero massimo dei giocatori convoca-bili sia stato
raggiunto dagli atleti sempre presenti agli allenamenti e all’ultima partita disputata, l’atleta verrà
convocato come riserva o come spettatore.



assenza alla partita ingiustificata:

-1^
assenza:
motivazione
e
non
convocazione
come giocatore ma obbligo di presenza come spettatore.

alla

partita

successiva

-2^ assenza: motivazione e non convocazione alla partita successiva
presenza come spettatore e sanzione data dall’allenatore in allenamento.

come calciatore ma obbligo di

N.b. > Oltre le varie sanzioni, si procederà come segue: al momento delle convocazioni della partita, il
numero massimo dei giocatori convoca-bili sarà dato dagli atleti più presenti agli allenamenti e alle ultime
partita disputate.

Nel caso in cui il numero minimo per disputare la partita non fosse raggiunto la sanzione slitterà alla
partita successiva.

C) SANZIONI PER COMPORTAMENTI EXTRA
-Comportamenti irrispettosi verso compagni, allenatori, accompagnatori, avversari e infrazioni
al regolamento sportivo:



richiamo verbale.

-Reiterati comportamenti irrispettosi verso compagni, allenatori, accompagnatori, avversari e
infrazioni al regolamento sportivo:



sospensione immediata dagli allenamenti o partita.



sospensione a tempo determinato per i successivi allenamenti o partite.

-Reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana (ad es. bullismo, violenza
privata, minaccia, percosse, ingiurie verso compagni, allenatori, arbitri, avversari, pubblico):


Richiamo verbale e sospensione a tempo determinato per due settimane dall’attività.

-Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana,
oppure situazioni di recidiva in atti di violenza o connotati da una particolare gravità, tali da
determinare seria apprensione a livello sociale e che non permettano interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dell’iscritto nella società durante l’anno agonistico:


Sospensione da uno a due mesi dall’attività.



Sospensione a tempo indeterminato dall’attività.

D) SANZIONI PER DANNI MATERIALI E SANZIONI PECUNIARIE
-Danni alle strutture ed al patrimonio della Società:


Se accertata la responsabilità individuale: riparazione pecuniaria del danno con versamento del
corrispettivo sul conto corrente della società, oppure conversione della sanzione in attività a favore
della società sportiva.



Qualora la responsabilità individuale non sia accertata: riparazione pecuniaria del danno con
versamento del corrispettivo sul conto corrente della società, oppure conversione della sanzione in
attività a favore della società sportiva a carico del gruppo responsabile o dell’intera squadra.

-Se la società POLISPORTIVA LOW STREET PONTE NUOVO - A.S.D. dovesse subire sanzioni
pecuniarie da parte della FIGC o da altri enti, la sanzione sarà addebitata alla persona responsabile o a
carico del gruppo responsabile o dell’intera squadra.
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