Regole per i calciatori
Partecipa alle attività con grande impegno, per divertirti e dando sempre un senso a ciò che stai
facendo, soddisfacendo soprattutto te stesso e non genitori e allenatori.
Nessuno ti obbliga a far parte della nostra Società, se è una tua scelta, devi condividere un corretto
comportamento e un’adeguata mentalità sportiva.
Comportati educatamente in ogni occasione, trattando col dovuto rispetto tutte le persone che
operano all’interno della Società e porgi sempre il tuo saluto a chiunque.
Non usare mai un linguaggio scurrile, tanto meno la bestemmia e rispetta i compagni. Gli
atti di maleducazione saranno pesantemente sanzionati.
Rispetta la puntualità e tutte le regole condivise con la squadra e con l’allenatore.
Avvisa tempestivamente il tuo dirigente o l’allenatore per eventuali ritardi o assenze, assicura la
tua presenza. L’assenza ingiustificata agli allenamenti, comporterà la non convocazione per la partita.
Rispetta il materiale (palloni, ostacoli, porte ecc…), le strutture (campi, spogliatoi ecc…) e
l’abbigliamento a tua disposizione (borsa, tuta, magliette da gara ecc…). Ogni comportamento
inadeguato, sarà sanzionato e ne sarà richiesto il risarcimento.
Presentati agli allenamenti e agli impegni ufficiali sempre in ordine, con il vestiario e il materiale di
rappresentanza messo a disposizione dalla Società e per motivi di sicurezza, non portare mai orecchini,
piercing, monili, anelli, braccialetti ecc… .(come da regolamento Figc).
Rispetta sempre le decisioni dell’allenatore e della Società; Ricorda che non esiste solo la tua categoria
ma che fai parte di un progetto molto più ampio e quindi, per quanto ti sarà possibile, segui anche le
altre categorie della Scuola Calcio, tifando con educazione.
I buoni risultati si raggiungono con la semplicità, il divertimento, la passione, il sacrificio, il rispetto e
non ultime la giusta tensione emotiva e la carica agonistica rispettando sempre l’avversario come
vorresti essere rispettato.
Fa che ogni gara e ogni allenamento, diventino un momento privilegiato di incontro coi tuoi coetanei
evitando la cattiveria e le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole.
La vittoria e la sconfitta fanno parte dello sport, sappi quindi accettare serenamente il verdetto del
campo, traendone gli insegnamenti dovuti, accettando le decisioni dell’arbitro, sapendo che, come i
giocatori, anche lui ha il diritto all’errore, anche se si impegna a non commetterlo.
Per qualsiasi problema o esigenza, rivolgiti ai responsabili preposti dalla Società, non aspettare e
non esitare, fallo immediatamente prima che la criticità non sia più risolvibile.
Grazie per aver scelto la nostra Scuola Calcio
Il Presidente
Riccardo Bentivoglio
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