REGOLAMENTO
SSD ACCADEMIA CALCIO ARL
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

INTRODUZIONE

Carissimi genitori, l’obiettivo principale della nostra scuola calcio è la formazione sportiva globale dell’allievo/a attraverso un percorso per tappe
(curriculare) e per capacità di apprendimento (categorie di età) dove la centralità è il bambino stesso.
Ogni fascia d’età o categoria avrà le sue peculiarità e i suoi obiettivi specifici (profili psico-motori differenti) che porteranno alla fine del percorso di
scuola calcio a una crescita sportiva completa.
Oltre alla formazione tecnico tattica (abilità calcistica) tipica del nostro sport di riferimento, particolare rilievo avrà la formazione educativa - sociale
dell’allievo/a che questo sport (gioco con regole) richiede (rispetto delle norme, dei compagni e degli avversari).
L’allievo/a che sceglie di impegnarsi nello sport merita rispetto e stima da parte dei genitori, che debbono spronarlo/a e incoraggiarlo/a nello
svolgimento di tale attività, ma soprattutto capire, e far comprendere, che lo sport è prima di tutto un divertimento e voglia di star insieme, senza
nutrire gelosie inutili o false ambizioni, che, il più delle volte sono di ostacolo e non di aiuto.
Invitiamo i genitori a riflettere ed eventualmente a confrontarci con questi semplici pensieri:








Stimolare, incoraggiare la pratica sportiva;
Instaurare un giusto rapporto con gli altri genitori per far in modo che al/la bambino/a arrivino sempre segnali coerenti dagli adulti di
riferimento;
Lasciare il/la bambino/a libero/a di esprimersi in allentamento e in gara;
Evitare di esprimere giudizi sui suoi compagni o di fare paragoni con essi;
Aiutare in una corretta educazione sportiva, rispetto delle regole, degli impegni, delle priorità, degli orari, dei propri indumenti, dei
compagni e dell’igiene personale;
Far sentire la presenza nei momenti di difficoltà, sdrammatizzare, incoraggiare ed evidenziare gli aspetti positivi;
Avere un atteggiamento positivo ed equilibrato in rapporto al risultato, saper perdere è molto più difficile di saper vincere: nello sport,
come nella vita non ci sono solo vittorie.

PRINCIPII GENERALI

L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla carta dei diritti dei bambini (New York convenzione sui diritti del fanciullo,del 20/11/1989) e dalla carta dei diritti dei ragazzi allo sport (Ginevra 1992) ai quali si dovrebbe guardare con
particolare attenzione in modo che a tutti i bambini/e, ragazzi/e siano assicurati:









Il diritto di divertirsi e giocare;
Il diritto di fare sport;
Il diritto di beneficiare di un ambiente sano;
Il diritto di essere allenato da persone competenti;
Il diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi;
Il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le sue stesse possibilità di successo;
Il diritto di partecipare a competizioni adeguate alla sua età;
Il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza;

Anche la UEFA rileva i concetti espressi nella carta dei diritti e per darne più significato li evidenzia in un decalogo che riteniamo utile proporre:












Il calcio è un gioco per tutti;
Il calcio deve poter essere praticato dovunque;
Il calcio è creatività;
Il calcio è dinamicità;
Il calcio è onestà;
Il calcio è semplicità;
Il calcio deve essere svolto in condizioni sicure;
Il calcio deve essere proposto con attività variabili;
Il calcio è amicizia;
Il calcio è un gioco meraviglioso;
Il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada;

INDICAZIONI DIDATTICHE
OBIETTIVO PRINCIPALE PER LO STAFF TECNICO DELLA SOCIETA’ E’ PROMUOVERE LE LIFE SKILLS NEI CALCIATORI

Le finalità delle attività organizzate e proposte all’interno della nostra scuola sono legate allo sviluppo armonico dell’allievo/a attraverso il gioco del
calcio.
Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il patrimonio motorio dell’allievo/a, di favorire la conoscenza della propria corporeità, di
sviluppare e di perfezionare gli schemi di movimento.
Inoltre a livello cognitivo il calcio sollecita la capacità di analizzare una quantità notevole di stimoli, di elaborarli e di produrre una risposta di
comportamento adeguata alla particolare situazione di gioco.

CENTRALITA’ DEL BAMBINO E DELLA BAMBINA

La nostra società, nella consapevolezza che Voi genitori ci affidate Vostro/a figlio/a, quindi, il bene più prezioso, vuole che questi siano al centro
delle attività svolte all’interno della nostra scuola calcio.
Questa condizione è tanto ovvio quanto difficile da perseguire durante la stagione sportiva.
Per facilitare questo percorso chiediamo la collaborazione di Voi genitori a considerare che gli/le allievi/e, all’interno dei gruppi, per noi sono tutti
uguali e ad aiutarci affinché Vostro/a figlio/a coltivi lo stesso principio.

Gli apprendimenti saranno il naturale risultato di attività tecnico calcistiche in forma ludica che, sfruttando l’innata voglia di giocare, ne arricchirà il
patrimonio motorio.
Quest’arricchimento dovrà gradualmente sviluppare un atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità e potenzialità.
Valorizzeremo il giuoco come momento educativo, di apprendimento, di socializzazione e d’integrazione, cercando di rendere l’ambiente attraente
perché emozionalmente significativo.
Svilupperemo e miglioreremo il rispetto delle regole attraverso la formazione ad agonismo sano, promuovendo l’intercultura e il rispetto dell’altro e
combatteremo il fenomeno del Bullismo nel gruppo.
Grande cura e attenzione saranno rivolte allo sviluppo della sfera sociale, alla formazione di una personalità e di un’autonomia il tutto attraverso la
giusta considerazione del confronto con gli altri; inteso come momento di verifica dove l’eventuale insuccesso non deve determinare sfiducia, ma
costruire la capacità di analizzare la sconfitta e il desiderio di riprovare con l’obiettivo di migliorarsi.

REGOLAMENTO

L’allievo/a, e i signori genitori sono invitati a prendere nota delle norme di seguito indicate poiché sottoscrivendo l’iscrizione alla nostra scuola
calcio dichiarano di accettarle nella loro completezza in quanto le stesse hanno il solo intento di far svolgere l’attività sportiva in modo serio e
corretto. Tale regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione da almeno uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà genitoriale.
ART.1 Età
Alla scuola calcio dell’Accademia Calcio, si possono iscrivere bambini e bambine nati dal 2012 al 2002 compreso. L’attività della scuola calcio è
suddivisa per fasce di età che vengono così classificate:
o
o
o
o

Piccoli Amici
Pulcini
Esordienti
Giovanissimi

nati dal 2012 al 2009
nati dal 2008 al 2007
nati dal 2006 al 2005
nati dal 2004 al 2003

( SI RICORDA CHE OGNI TECNICO PUO’ CONVOVARE ALLE PARTITE DI CAMPIONATO O DECIDERE DI FARE SVOLGERE ALLENAMENTI NELLE
CATEGORIE SUPERIORI AI CALCIATORI MERITEVOLI CHE HANNO MASSIMO UN ANNO INFERIORE RISPETTO ALLA CATEGORIA SUCCESSIVA,
SI SOTTOLINEA CHE QUESTA E’ UNA SCELTA SOLTANTO TECNICA). QUINDI I GRUPPI SARANNO DIVISI IN MANIERA OMOGENEA SECONDO
CLASSI DI ETA’, LE DECISIONI DI FARE ALLENARE NELLE CATEGORIE SUPERIORI RIGUARDA SOLO L’AREA TECNICA CHE A SUO INISDACABILE
GIUDIZIO PU0’ SPOSTARE UN GIOCATORE DA UN GRUPPO ALL’ALTRO PER MERITOCRAZIA.
ART.2 Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere compiute in un primo momento presso le strutture, dove si svolgeranno i primi eventi e successivamente presso il
centro sportivo di riferimento “New Dribbling”, Pescara,viale Alento,72, negli orari stabiliti sul sito web.
L’allievo/a e i propri genitori, che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale, non potranno firmare altro cartellino nella stagione sportiva
corrente, pena il Deferimento agli organi di Giustizia Sportiva della FIGC.
Per il tesseramento sono necessari, oltre alle firme sul cartellino, i seguenti documenti:
o
o
o
o
o

Stato di famiglia
Certificato di residenza
Certificato medico (preferibile quello della Medicina dello Sport)
Documento di identità
Per i nuovi iscritti num.3 fotografie formato tessera

Con il tesseramento ogni allievo/a verrà assicurato/a come previsto dai regolamenti federali; è evidente che, sino a tesseramento i genitori sono
consapevoli di assumersi la totale responsabilità di eventuali infortuni del/la proprio/a figlio/a.

ART.3 NORME COMPORTAMENTALI
L’allievo/a dovrà mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia all’interno del centro sportivo che all’esterno,
comunque ogni qualvolta rappresenti la società o ne vesti la divisa.
Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto dai genitori e/o famigliari, in particolar modo nei momenti in cui assisteranno ad allenamenti e gare;
qualsiasi atteggiamento non consono e/o lesivo all’immagine che questa società vuole mantenere (e che soprattutto i ragazzi stessi chiedono) potrà
essere oggetto di provvedimenti disciplinari.
I genitori che avessero quesiti riguardanti soltanto il proprio figlio potranno chiedere direttamente al responsabile della scuola calcio o al Direttore
Sportivo prima o dopo gli allenamenti.
Non sono ammesse interferenze, più o meno esplicite, da parte dei genitori e/o famigliari dell’allievo sul lavoro tecnico sportivo dei vari
allenatori, tantomeno sulle convocazioni e/o sulla gestione del minutaggio in campo in caso di gara e sugli eventuali provvedimenti disciplinari
riguardanti gli allievi.
I genitori potranno avere notizie e informazioni generiche riguardanti i programmi solo attraverso il Direttore Sportivo.
La segreteria è a disposizione solo ed esclusivamente per le competenze a essa riservate.
Nel corso della stagione saranno svolte riunioni periodiche con le famiglie dei singoli gruppi in cui saranno portati a conoscenza programmi e
andamento degli stessi con verifiche e commenti.
ART.4 ABBIGLIAMENTO
o
o
o
o
o
o
o

L’allievo dovrà indossare il kit sportivo completo
Non sarà consentito svolgere gli allenamenti a chiunque non indossi la divisa completa in ogni parte
L’unico luogo deputato al cambio degli indumenti è lo spogliatoio, quindi solo in esso sarà consentito tale pratica ed è opportuno per
l’allievo effettuare la doccia dopo gli allenamenti e/o le partite con il proprio gruppo
Per motivi psico - comportamentali non è consentito l’ingresso ai genitori, verrà fatta un’eccezione per gli allievi particolarmente piccoli
nei primissimi anni di gioco
Per la propria incolumità e di quella degli altri non sarà consentito indossare anelli, orologi, orecchini e piercing sia nell’allenamento
che in gara
I tesserati degli anni sportivi precedenti qualora avessero bisogno di parte del kit, potranno riordinarlo presso la società pagando il
relativo costo
Nella Stagione sportiva corrente sarà possibile ad ogni calciatore scegliere il proprio numero da inserire nella divisa da gioco
personalizzata con logo societario ricamato, i numeri vanno dall’ 1 al 99, il numero verrà scelto dal ragazzo al momento dell’iscrizione
completa. Il calciatore che indosserà Il numero 10 verrà invece scelto all’interno dello spogliatoio per votazione dai ragazzi stessi che
riuniti lo indicheranno al mister e al Direttore Sportivo. Quindi ogni calciatore di ogni categoria avrà la sua divisa personalizzata che
dovrà portare obbligatoriamente ogni partita di campionato e ne è il principale responsabile della gestione. I portieri possono
scegliere solo i seguenti numeri 1 12 22 per regolamento federale.

ART. 5 PROGRAMMI ED ORARI
o
o
o

o

o

o

Tutti gli orari di allenamento, che saranno comunicati a ogni genitore in base alla categoria di appartenenza del proprio figlio, potranno
essere consultati sul sito web www.accademiacalcio.eu o presso il centro sportivo della società.
Per la categoria Piccoli Amici gli allenamenti saranno sviluppati in numero 2 giornate ( Martedi e Giovedi dalle ore 17.00 alle 18.00)
presso il centro sportivo New Dribbling sito in viale Alento 72.
Per la categoria Pulcini e Esordienti 2006 e per alcuni calciatori 2005 gli allenamenti saranno sviluppati in numero 4 giornate delle
quali 3 obbligatorie ( Martedi e Giovedi dalle ore 17,00 alle ore 18.30 presso il centro sportivo New dribbling OBBLIGATORIO) e (
Mercoledi e Venerdi dalle ore 17.00 alle ore 18,15 Centro sportivo S.Marco ; MERCOLEDI OBBLIGATORIO). Si ricorda inoltre che a
scelta tecnica alcuni Lunedi potranno essere utilizzati per la motoria presso la Pineta Dannunziana o altro luogo scelto dalla società.
LA CATEGORIA GIOVANISSIMI svilupperà i suoi allenamenti in numero 3 giornate OBBLIGATORIE ( Lunedi , Mercoledi e Venerdi ),
Lunedi parte prettamente motoria verrà sviluppata nella Pineta Dannunziana o luogo scelto dalla società, l’orario verrà stabilito di
volta in volta tra il Mister e i Ragazzi in base alle necessità dei singoli e del gruppo . Mercoledi e Venerdi allenamento dalle ore 17.00
alle ore 18.15 presso il centro sportivo S.Marco.
PREPARAZIONE DEI PORTIERI ( GIORNO OBBLIGATORIO PER TUTTI I PORTIERI E’ MERCOLEDI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.15 PRESSO
CENTRO SPORTIVO S.MARCO) in questo giorno verrà effettuato allenamento solo portieri . Naturalmente ogni portiere deve poi
svolgere allenamento con la sua squadra di riferimento nei giorni su stabiliti in base alla categoria di appartenenza. Ogni problematica
riguardante la categoria Portieri dovrà essere riferita al Responsabile dei portieri che sentito il Direttore Sportivo troverà la soluzione
più equa.
Gli orari di allenamento s’intendono di entrata e uscita dal campo di giuoco, quindi l’allievo dovrà arrivare 20 min prima per potersi
cambiare insieme ai compagni

o
o
o
o
o

o
o

L’allievo verrà colto all’ingresso degli spogliatoi dal proprio allenatore; quindi, da allora non dovrà girovagare per la struttura né da solo
né tantomeno con i genitori
I genitori a fine allenamento attenderanno i propri figli nella zona antistante al campo
Poiché la partecipazione a una gara sarà assoggettata alla presenza agli allenamenti, ogni allievo deve comunicare al proprio mister in
anticipo l’eventuale assenza alla gara, per dar modo di convocare un altro allievo
Se un allievo sarà assente in un allenamento, dovrà comunicarlo al proprio mister
Se un allievo sarà assente per due allenamenti consecutivi per malattia al rientro, dovrà presentare un’autocertificazione che ne attesti
la guarigione, per assenze prolungate derivanti da motivi famigliari, i genitori ne dovranno dare comunicazione alla Segreteria della
scuola calcio.
La società iscriverà per ogni gruppo le squadre ai campionati federali in relazione al numero dei ragazzi, considerando i dettami federali e
l’obbligatorietà che alla convocazione di volta in volta aderisca il numero massimo consentito dalla federazione a seconda della categoria
La scuola calcio inizia a settembre 2017 e si conclude il 30 Giugno 2018 (per eventuali Tornei)

Art.6 Personale a disposizione del tesserato
I nostri tesserati potranno usufruire dei seguenti professionisti:
o
o
o
o
o
o
o

Allenatori con patentino FIGC
Preparatore dei Portieri
Nutrizionista e Direttore Laboratorio d’analisi
Psicologo
Responsabile Tecnico Scuola calcio con patentino Uefa B
Direttore Sportivo e Osservatore di società Professionistiche inscritto all’elenco Speciale della FIGC di Coverciano
Segreteria Sportiva Organizzativa

Art.7 Rapporto tra scuola e scuola calcio
Considerando che oggi più che mai è fondamentale la crescita del ragazzo a 360° riteniamo opportuno che le tre agenzie formative “famiglia, scuola
e scuola calcio” collaborino tra di loro per lo sviluppo del bambino. Per questo la società Accademia Calcio richiederà a ogni suo tesserato
l’andamento scolastico al fine di valutare se il giocatore porta a termine tutti i suoi impegni.
Si invitano per tanto le famiglie a portare a conoscenza alla scuola calcio, attraverso la consegna della copia della pagella, il rendimento
scolastico dei propri figli. ( la fotocopia del documento dovrà essere consegnata presso la Segreteria Sportiva la quale avrà il compito di
relazionare alla Direzione Sportiva)
A fine stagione, il giocatore che ha mostrato il miglior rendimento scolastico in quella categoria sarà premiato dalla società.
Un andamento scolastico poco proficuo verrà, invece, punito con l’esclusione da un allenamento o da una gara di campionato.

Art.8 Quota annua
La quota d’iscrizione ai corsi per la stagione sportiva 2017/2018 dell’Accademia Calcio è di:
o

Per gli iscritti annate sportive precedenti è di € 210,00 da versare al momento dell’iscrizione ( per richiedere la rateizzazione della quota
bisogna farlo direttamente rivolgendosi al Direttore Sportivo che presa in causa la situazione si pronuncerà sulla decisione in merito).
Comunque la prima rata di Euro 110 è da corrispondere al momento dell’iscrizione e la seconda Euro 100 in data 19 dicembre. Non è
assolutamente consentito andare oltre questa data. Tesseramenti Fratelli rivolgersi direttamente alla Direzione sportiva .

o

Per i nuovi iscritti è di € 300,00 da versare al momento dell’iscrizione ( per richiedere la rateizzazione della quota bisogna farlo direttamente
rivolgendosi al Direttore Sportivo che presa in causa la situazione si pronuncerà sulla decisione in merito). Comunque la prima rata di Euro
200 è da corrispondere al momento dell’iscrizione e la seconda di Euro 100 in data 19 dicembre. Non è assolutamente consentito andare
oltre questa data.

o

Per chiunque presenti un modulo ISEE in corso di validità inferiore ad Euro 8.000 la quota iscrizione sarà di 180 Euro da versare al momento
dell’iscrizione .

o

Per ragazzi che rientrano nella categoria Giovanissimi 2003 e 2004 la quota è di € 180,00

o

La quota è comprensiva di scuola calcio, kit, tesseramento alla FIGC e DIVISA DA GARA CON NUMERO PERSONALIZZATO CON LOGO RICAMATO

Il kit tecnico** JOMA è cosi composto:










Tuta allenamento lunga
Completo manica corta
Pantaloncini corti
Calzini
Keway antipioggia
Borsone con fondo rigido
Giaccone imbottito
Tuta di rappresentanza
Divisa da gara personalizzata con numero con logo ricamato

* tutti gli eventi organizzati sono consultabili sul sito web www.accademiacalcio.eu
**per i tesserati nell’anno precedente, il kit non è compreso, potranno richiederlo pagando i costi relativi a parti dell’abbigliamento che
richiederanno alla società
QUALSIASI INIZIATIVA LA SOCIETA’ DECIDA DI METTERE IN PIEDI I PROPRI TESSERATI SARANNO AVVISATI PER TEMPO ED AVRANNO LA
POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE CON UNO SCONTO DEL 20% SULLE ATTIVITA’ PROPOSTE .
NOVITA’
SCUOLA DELLA TECNICA DI BASE, TATTICA APPLICATA ALLA TECNICA E PRINCIPI DI TATTICA INDIVIDUALE E COLLETTIVA
La Società mette a disposizione dei propri tesserati un giorno a settimana per tutta la stagione sportiva, in questo caso il Lunedi , un
allenamento della durata di 90 minuti, volto allo sviluppo del potenziale di ogni ragazzo/a e al perfezionamento delle qualità naturali e alla
loro valorizzazione. La scuola di tecnica è aperta a tutti i ruoli ( portiere, difensori, centrocampisti e attaccanti ), verranno affrontati ognuno
per le loro peculiarità, si toccheranno tutti i punti ruolo per ruolo dalla tecnica alla tecnica applicata alla tattica.
I TESSERATI DELLA SCUOLA CALCIO ACCADEMIA POTRANNO ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA VERSANDO ALLA SOCIETA’ UN SUPPLETIVO DI
EURO 30 ALLA PROPRIA ISCRIZIONE DI BASE .
Esempi
Vecchi iscritti 210 + 30 = 240 euro
Nuovi iscritti 300 + 30 = 330 euro
Categoria Giovanissimi e Moduli Isee 180 + 30 = 210 euro
LA SCUOLA DELLA TECNICA PRENDERA’ IL VIA IL PRIMO LUNEDI DI OTTOBRE ( DURERA’ SEMPRE 3 LUNEDI AL MESE) Per aderire bisogna
dirlo al momento dell’iscrizione alla segreteria sportiva di direzione.

NB. Per effettuare l’iscrizione è obbligatorio presentare gli allegati A e B (scaricabili dal sito), debitamente firmati.

Letto e approvato in data_______________

Firma dell’esercente patria potestà
_____________________________

Visto
La Direzione Sportiva
Dott. Orta Cristian (posizione elenco speciale Direttori Sportivi num 2115)

