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SCUOLA CALCIO 2017/2018
Regolamento
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto dall'allievo e da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Detto regolamento
contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli allievi per favorire la realizzazione del Progetto
Didattico Sportivo Educativo indirizzato alla formazione dei nostri allievi.
1. ETA': Alla Scuola calcio si possono iscrivere i bambini e bambine nati dal 2012 ( 5 anni compiuti) al 2005 compreso.
2. ISCRIZIONI: Le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria dell'Accademia Frosinone Scuola Calcio in Via Aldo Moro n° 330 da
Sabato 01/07 a Mercoledì 06/09 c.a., escluso i giorni festivi. Orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (
0775-1880473 - 3896997440 ).
3. QUOTA ANNUA: La quota di iscrizione è per tutti di euro 200,00 . Per i vecchi iscritti che non intendono riprendere il Set di allenamento
avrà uno sconto di EURO 80,00 sulla quota di iscrizione. Euro 180,00 entro il 20 Ottobre 2017; Euro 130,00 entro il 10 Dicembre 2017.
(Il mancato versamento della quota non consentirà lo svolgimento dell'attività all'allievo). Le lezioni che si perdono per malattia o per
esigenze personali, non daranno diritto a non versare la quota mensile e potranno essere recuperate durante la stagione o alla fine della
stessa. a) Sono previste delle riduzioni per l'iscrizione di più figli. 1 mese gratuito per entrambi i figli iscritti, per l'importo di EURO 30,00
(trenta,00) cadauno. b) Sono previste quote ridotte per l'iscrizione di bambine. 1 mese gratuito per l'importo di EURO 30,00 (trenta,00).
4. DURATA CORSI: Le lezioni della Scuola Calcio inizieranno il 06/09/2017 con il seguente orario: dalle 15.15 alle ore 16.45 1° turno; dalle
17.15 alle 18,45 2° turno. Nei giorni di lunedì ,mercoledì e venerdì o martedì e giovedì.( N.B.Pur tenendo in considerazione la scelta del
turno da parte degli iscritti, la stessa dovrà essere comunque compatibile con le esigenze della Scuola Calcio). I giorni di allenamento
settimanale saranno di due più eventuale gara da svolgere nelle giornate di Sabato o Domenica. In caso di avverse condizioni
meteorologiche i responsabili tecnici si riserveranno, facendo riferimento all'orario di inizio delle lezioni, di effettuare o meno la seduta di
allenamento all'aperto. In questo caso i genitori debbono accertarsene prima di lasciare i bambini all'ingresso degli spogliatoi della
struttura sportiva. Con la firma del presente regolamento i genitori accettano che gli orari possono modificarsi sia per motivi climatici che
per motivi organizzativi tecnici e sportivi.
5. MATERIALE SPORTIVO: La quota è comprensiva del seguente materiale sportivo:
Nr 1 KIT DA GIOCO MANICA CORTA
Nr 1 MAGLIA A MANICA LUNGA
Nr 1 PAIA CALZETTONI
Nr 1 K-WAY
Nr 1 GIACCONE RAPPRESENTANZA
Nr 1 TUTA DA ALLENAMENTO
Nr 1 TUTA DI RAPPRESENTANZA
Nr 1 BORSA GARA
Maglia da gara, pantaloncino e calzettoni (ufficiale Accademia senza numerazione e personalizzazione)
E' necessario, per evitare inutili scambio di materiali o involontarie ed indebite appropriazioni, avendo tutti i ragazzi la stessa divisa,
PERSONALIZZARLA con le iniziali del bambino o con il numero di matricola ricevuto all'atto dell'iscrizione. L'allievo che dovesse
indossare materiale diverso da quelli ufficiali non verrà autorizzato a prendere parte alle attività (senza eccezioni). La borsa ufficiale con
tutto il materiale dovrà essere lasciata obbligatoriamente dentro lo spogliatoio e non sui campi da gioco; non potrà essere inoltre
sostituita da zaini, buste di plastica o altro.
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6. IMPIANTI SPORTIVI: Gli allievi usufruiranno dei campi da gioco in erba sintetica dell'Euro Club a Frosinone,del campo in erba naturale
presso lo Sporting Club Valeo Sud di Ferentino, il campo in erba sintetica Armando Vollero di Ceprano ed i campi in erba sintetica di
Castro dei Volsci presso Bar Pegaso Quattro strade di Castro ed il campo in erba naturale di Corso Lazio di Frosinone.
7. ATTIVITA' SPORTIVE E SOCIO CULTURALI: La scuola calcio parteciperà all'attività Ufficiale della FIGC (Cat. Pulcini - Esordienti).
Saranno inoltre organizzate nel corso dell'anno diverse manifestazioni (Tornei interni, Feste, Incontri Educativi e Formativi anche con
altre realtà sportive, Trasferte culturali e gite di più giorni fuori regione ed all'estero). Con la presente i genitori danno l'autorizzazione ai
propri figli di partecipare agli eventi qui descritti, declinando la Società da ogni responsabilità.
8. ASSICURAZIONE: Con l'iscrizione alla Scuola Calcio ogni allievo/a verrà assicurato come previsto dai regolamenti federali.
9. VISITE MEDICHE: La vigente normativa prevede che per la pratica sportiva non agonistica dai 6 ai 12 anni occorre il certificato medico
attestante sana costituzione fisica rilasciato da medico o pediatra di base, senza il quale l'allievo non potrà iniziare le attività. Gli allievi
che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno di età, dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica
specifica per il calcio (allievi 2005/2006).

10. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI:
a) Stato di famiglia e residenza rilasciati dal Comune di residenza (carta semplice);
b) N. 3 foto (formato tessera);
c) Certificato medico;
d) Cartellino federale che dovrà essere sottoscritto da parte di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale nonché
dall'allievo (non è consentito firmare per conto dell'altro coniuge all'atto dell'iscrizione);
e) Copia del regolamento sottoscritta da entrambi i Genitori e dall'Allievo;
Al fine di consentire l?inizio dell?attività sportiva è indispensabile presentare la pratica completa dei documenti sopra indicati.
11. INFORMAZIONE SOCI:
a) Si comunica che tutti i soci sono invitati a partecipare alle assemblee dei soci dell'Asd Accademia Frosinone sc che si
terranno presso la sala stampa del comunale " Matusa" di Frosinone per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del
giorno che verranno elencati sul sito ufficiale dell'Accademia nell'angolo "soci" almeno 10 giorni prima delle date stabilite che
saranno il 03/07/2017 prima convocazione alle ore 20,00 seconda convocazione alle ore 22,00; il 12/07/2017 prima
convocazione alle ore 20,00 e seconda convocazione alle ore 22,00; ed il 20/07/2017 prima convocazione alle ore 20,00
seconda convocazione alle ore 22,00;
b) Si comunica, inoltre che la qualità di socio dell'Asd Accademia Frosinone Sc decadrà automaticamente alla fine della
stagione 2017/2018 il 30 giugno 2018. Qualora il socio intenda essere riammesso dovrà riformulare la domanda per l'iscrizione
alla stagione 2018/2019.

INDICAZIONI DIDATTICHE
La scuola calcio svolge ed organizza l'attività con diverse finalità rivolte a : Contribuire alla formazione motoria e comportamentale, da realizzarsi
in ambiente sano, controllato da istruttori qualificati; Favorire e valorizzare la voglia di giocare e divertirsi; Educare il giovane a rispondere
tecnicamente in modo efficace alle varie situazioni di gioco; Arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinché possa essere riutilizzato con
successo anche in altre discipline sportive; Contribuire alla formazione di una personalità dove l'insuccesso e la sconfitta non determinano
sfiducia ma stimolino il desiderio di riprovare, di valutare laddove si è sbagliato; Dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si
fa, dosando opportunamente le difficoltà sia in allenamento che durante gli eventi agonistici ed evitando esasperazioni o richieste di maggiori
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prestazioni. Per far questo la Società provvederà, dopo test di ingresso, a dividere i gruppi in modo omogeneo in base alle capacità tecnico
motorie in modo di dare insegnamenti mirati alla crescita del bambino. Sarà vietato ai genitori assistere agli allenamenti dei bambini per le fasce
di età che vanno dai pulcini agli esordienti.

IL CALCIO COME MEZZO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE
I Signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme in appresso indicate sottoscrivendo, unitamente al proprio figliolo, per
accettazione il presente Regolamento che ha il solo intento di far svolgere l'attività della Scuola Calcio in modo serio e corretto:
a. 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 Federazione Italiana Gioco Calcio e
conseguenti sanzioni disciplinari;
b. Potranno essere concessi nulla-osta ai ragazzi nati nel 2005 compatibilmente con gli impegni della Scuola per la partecipazione a
tornei e allenamenti con altre squadre non prima del 30 aprile 2018 (prestare molta attenzione alla presente disposizione);
c. Se una allievo è stato assente per due allenamenti consecutivi per malattia, al rientro deve portare un certificato medico che ne attesti
la guarigione; se invece è stato assente per diversi motivi, i genitori debbono presentare una semplice autocertificazione per giustificare
l'assenza; in caso contrario l'allievo non potrà riprendere le lezioni (senza alcuna eccezione);
d. Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli o ufficiali;
e. Le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei campi da gioco;
f. Il completo da gioco, consegnato all'inizio della stagione deve essere sempre indossato negli allenamenti, nelle partite o in particolari
manifestazioni;
g. Il K-Way deve essere sempre portato in borsa per essere utilizzato su richiesta dell'istruttore qualora le condizioni atmosferiche lo
richiedessero;
h. Tutti gli allievi dei gruppi squadra (05-06-07) (non i genitori) dovranno comunicare telefonicamente in segreteria l'assenza agli
allenamenti e alle partite;
i. Non sarà consentito all'allievo di svolgere l'allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale;
j. Gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine o all'aperto o per strada;
k. È obbligatorio portare anche le scarpe da ginnastica o da calcetto; per la loro incolumità personale gli allievi non debbono portare
anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali;
l. Gli allievi dovranno sempre cercare di mantenere comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo che fuori;
m. Gli allievi del 2010 , 2011 e 2012 debbono usare scarpe da ginnastica o da calcetto;
n. Per gli allievi del 2005 e fino al 2009 è consentito l'uso degli scarpini con tacchetti di gomma (solo per i nati nel 2002 è consentito l'uso
di scarpe con tacchetti intercambiabili solo per partite ufficiali);
o. Nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare il giaccone nel periodo ottobre-marzo;
p. Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito l'ingresso soltanto ai genitori degli allievi nati
nel 2009-10-11 sia all'inizio che al termine dell'allenamento;
q. I genitori potranno conferire soltanto con il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio e la Segreteria in ogni momento, mentre per gli
istruttori i rapporti dovranno essere solo di stima e fiducia reciproca;
r. Non sono assolutamente ammesse infatti da parte dei genitori o familiari interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che
concerne "convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppo squadra e quant'altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore ed
allievo";
s. Non è consentito inoltre ai genitori e famigliari assumere, sia negli allenamenti che nelle partite, atteggiamenti antisportivi o comunque
lesivi del buon nome del Frosinone Calcio e della'Accademia Frosinone S.C.;
t. I genitori e gli allievi potranno avere notizie ed informazioni di varia natura attraverso la lettura dei comunicati affissi nelle bacheche e
sul sito internet, chiedendo di conferire con il Responsabile Tecnico e i Responsabili.
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Il mancato rispetto di queste norme comporterà l'adozione di provvedimenti da parte della Società che possono arrivare fino alla sospensione
dall'attività durante la stagione sportiva ed alla non conferma nei quadri tecnici al termine della stessa.

LETTO E SOTTOSCRITTO
GENITORI: ________________________ _________________________
ALLIEVO: ________________________ Frosinone, ____ / ____ / ___________
A.s.d. Accademia Frosinone Scuola Calcio FROSINONE CALCIO SRL
Il Responsabile Scuola Calcio Luigi Lunghi
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