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NORME DI COMPORTAMENTO ETICO 

Stagione sportiva 2022-2023 

REGOLE PER GLI ATLETI DELLA SCUOLA CALCIO 

 Tutti gli atleti dai, “Piccoli Amici” agli “Esordienti”, sono tenuti a rispettare il seguente regolamento: 

1. Non sono ammessi ritardi ed assenze, se non giustificati, in qualsiasi caso informare l'allenatore.  

2. L'allenatore e il dirigente accompagnatore vi prenderà in custodia dall'arrivo fino alla fine dell'allenamento 

e/o della partita.  

3. Insieme all'allenatore siete responsabili dei materiali e delle strutture messe a disposizione dalla Società. 

4. Senza autorizzazione dell'allenatore non si entra o si esce dal campo e non si ritirano le attrezzature (palloni, 

coni, ecc.). 

5. Obbligo di indossare le divise di rappresentanza per le partite Prima dell'allenamento e/o la partita, per 

motivi di sicurezza propria ed altrui, siete invitati a togliere qualsiasi oggetto che possa arrecare danno o 

pericolo alla vostra ed altrui sicurezza (bracciali, anelli, orecchini, piercing, collane .....e quant'altro), tenuto 

conto che il Regolamento della Federazione li proibisce!  

6. Prima di rientrare nello spogliatoio pulire le scarpe fuori e lavarle all'esterno! 

7. E’ auspicabile FARE LA DOCCIA al termine dell'attività sportiva! Ordine e precisione nello spogliatoio, 

consideratelo come casa vostra! Le divise da gioco utilizzate dopo le partite vanno riposte nell'apposito 

contenitore RIGIRATE NEL GIUSTO VERSO. 

8. Rispetto ed educazione verso l'arbitro, gli avversari ed i responsabili della Società. Se avete problemi 

informate subito il vostro allenatore che vi aiuterà, con l'apporto della Società, a risolverli. 

9. E' dovere della Società prendere provvedimenti disciplinari per chi non rispettasse il succitato regolamento.  

10. L’allievo che dovesse indossare materiale diverso da quello ufficiale non verrà autorizzato a prendere parte 

alle attività (senza eccezioni). Il Borsone con tutto il materiale deve essere lasciato obbligatoriamente dentro 

lo spogliatoio e non sul campo di gioco non potrà essere sostituito con zaini o buste varie o altro. 

 

REGOLE PER GLI ALLENATORI E DIRIGENTI DELLA SCUOLA CALCIO 
 

1. Compito principale dell'allenatore è quello di ESSERE UN EDUCATORE! 

2. L’istruttore all’interno del rettangolo di gioco è il rappresentante della Società. In virtù di ciò è colui che 

affronta direttamente, solo se riferito al suo ambito di competenza, tutte le problematiche dei ragazzi di 

cui cura l’aspetto tecnico, psicologico ed educativo. 

3.  In caso di problemi di rapporti con i bambini/ragazzi ed i genitori chiedere presenza ed intervento dei 

responsabili, ricordarsi che SIETE anche dei confidenti e se insorgono situazioni critiche INTERVENITE 

SUBITO!  
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4. E’ compito dell’istruttore arrivare nelle strutture almeno 20’ minuti prima dell’attività per procedere alla 

preparazione dei campi e all’accoglienza dei bambini/ragazzi in concerto con i dirigenti accompagnatori, lo 

stesso deve essere presente nello spogliatoio, prima e dopo l'allenamento, i ragazzi non devono rimanere 

da soli, MAI!. Sincerarsi, a fine allenamento, in concerto con l’accompagnatore, che sia presente chi è 

autorizzato a riprendere i ragazzi. 

5. Custodire gelosamente il materiale dato in consegna all’inizio della stagione in quanto quello mancante 

(salvo deperimento) verrà addebitato come da fattura d’acquisto. 

6. Tutti i bambini/ragazzi hanno gli stessi diritti e doveri a prescindere dalle qualità tecniche e quindi devono 

essere impiegati nel corso della stagione, nei limiti del possibile, con gli stessi minuti durante le gare. 

7. Durante gli allenamenti chi non è autorizzato, deve essere allontanato dal campo, l'allenatore dovrà 

indossare e fare indossare anche ai ragazzi, per le partite, la tuta di rappresentanza e deve pretendere 

l’utilizzo del materiale tecnico della Società per gli allenamenti dai ragazzi. 

8. L’istruttore al termine dell’allenamento del giovedì deve passare in sede entro le ore 18.30 per verificare 

con la segreteria tutti gli impegni della settimana successiva come da comunicati ufficiali della figc., i 

dirigenti accompagnatori verranno informati dalla segreteria. 

9. I convocati per le gare devono essere comunicati alla segreteria almeno 24 ore prima della gara affinchè la 

stessa possa provvedere alla stesura delle distinte e consegna ai dirigenti accompagnatori. 

10. Per l’immagine della Società è necessario che in ogni manifestazione siano presenti almeno quattro atleti 

di riserva a quelli impiegati nel rettangolo di gioco. 

11. E’ obbligo dell’istruttore avere un comportamento consono e costruttivo verso gli arbitri e le altre società, 

verso i bambini/ragazzi e al difuori della scuola calcio, pena l’allontanamento dalla Società.  

 

REGOLE PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA CALCIO 
 

1. Le informazioni per allenamenti e partite verranno dati dall'allenatore. 

2.  In caso di ritardo o mancato arrivo informate l'allenatore o un dirigente accompagnatore 

3. Chi volesse assistere agli allenamenti, può farlo solo ed ESCLUSIVAMENTE DAGLI SPALTI. 

4. Per qualsiasi problema la segreteria e tutto l'organico è a vostra disposizione per l'interesse dei ragazzi, ma 

non saranno tollerate ingerenze tecniche ingiustificate. 

5. Si chiede la massima collaborazione per quanto riguarda il comportamento dei ragazzi durante l'attività 

sportiva, rispetto reciproco per le persone e le cose. Il nostro e vostro modo di porsi verso l'arbitro, gli 

avversari in campo e fuori, deve essere di esempio. 

6. I bambini devono essere consegnati in custodia all’istruttore / dirigente Acc.  all’inizio dell’attività 

sportiva e ripresi al termine della stessa con una tolleranza di 10 minuti, per esigenze particolari accordi 

con l’istruttore/Dirg. Acc. 

 

Teramo, lì 01/07/2022 

       Asd Fc G. Bonolis Teramo 
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