Il presente regolamento deve essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione dai Genitori
degli Allievi che prendono visione dello stesso accettando quanto contenuto in tutte
le sue parti.

Art.1 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
a) Alla scuola calcio “Riconosciuta Qualificata” dal CONI, possono iscriversi
bambini e bambine dai 5 anni;
b) L’attività ha inizio la prima settimana di settembre di ogni anno per terminare
la stagione sportiva entro il 15 giugno;
c) In occasione delle Festività Natalizie e Pasquali, la Società si riserva di
partecipare a manifestazioni sportive e Tornei;

Art.2 GRUPPI‐SQUADRA GIORNI ED ORARI DI ALLENAMENTO
All’inizio della stagione sportiva verranno formate le squadre. I gruppi‐squadra
verranno definiti dai Tecnici e dai dirigenti responsabili e autorizzate dalla Direzione
Generale.
Ogni singolo gruppo squadra sarà guidato per tutta la stagione sportiva da un
Istruttore qualificato e da un vice Istruttore.
Ad ogni gruppo squadra saranno assegnati giorni ed orari per l’allenamento.
I gruppi‐squadra potranno esser misti bambini e bambine fino alla categoria under 14
compresa.
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Art.3 RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
All’inizio della stagione sportiva l’ASD Santa Gemma farà un incontro con i genitori e
con gli atleti dei vari gruppi, con lo scopo di illustrare gli obiettivi del piano formativo‐
didattico che verrà svolto durante la stagione e verranno presentati gli allenatori, i
vice allenatori e i dirigenti delegati.
Tutte le comunicazioni ufficiali ai genitori saranno rese disponibili attraverso la
“bacheca”, sul sito internet della ASD Santa Gemma e dalla segreteria generale.
Nel caso in cui l’allievo non potrà essere presente a gare di campionato, si dovrà
tempestivamente avvisare l’Istruttore. È comunque sempre gradita la comunicazione
dell’assenza anche durante gli allenamenti.

Art.4 PROGRAMMAZONE DIDATTICA
I programmi didattici e piani formativi, definiti per ogni fascia di età, vengono redatti
nel rispetto delle linee guida federali e del CONI. I tecnici abilitati inoltre aggiornano
regolarmente la loro formazione e di conseguenza possono apportare eventuali
modifiche e migliorie al piano formativo previa autorizzazione della Direzione
Generale.
Tutti gli Allievi hanno “DIRITTO AL GIOCO”. È responsabilità dell’Istruttore, secondo la
propria discrezionalità, garantire questo diritto a tutti i bambini.

Art.5 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Per tutti gli iscritti è obbligatorio l’acquisto del kit sportivo annuale.
La divisa deve essere sempre in ordine ed indossata durante gli allenamenti, nelle gare
e nelle manifestazioni sportive.
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Art.6 POLIZZA ASSICURATIVA CSI
Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una
polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile verso Terzi a copertura di eventuali
richieste di risarcimento di danni a cose o persone che la società, o i suoi tesserati
possono aver causato ad altre persone.
Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che
tutelano la sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti:
 polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di
tessera;
 polizza Responsabilità Civile verso Terzi, che proteggono il tesserato nel caso in cui
venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente
causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui;
 Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si
occupa anche della gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia
UnipolSai S.p.A.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.csiroma.com.

Art.7 SERVIZIO PRONTO SOCCORSO IN CAMPO
È presente nel centro sportivo un defibrillatore automatico esterno (DAE). L’uso di
questo strumento è riservato al personale appositamente formato mediante la
frequenza di un corso specialistico.
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Art.8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Saranno comunicate direttamente e solamente attraverso la segreteria di riferimento
dell’ASD.

Art.9 DOCUMENTAZIONE
Per tutti gli iscritti è OBBLIGATORIO presentare la seguente documentazione entro il
mese di settembre:
 Certificato medico rilasciato dal Medico Curante di base (Pediatra) attestante
la “sana e robusta costituzione” per gli atleti fino alla Under 12.
 Certificato medico Agonistico rilasciato dalla ASL o da un medico Specialista in
Medicina dello Sport per gli atleti di età superiore ai 12 anni.
Tutti gli atleti dovranno inoltre presentare n°1 foto (formato tessera) e fotocopia del
documento via e‐mail. In assenza del certificato non sarò possibile partecipare a
nessuna attività sportiva.
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AVVERTENZE PER I GENITORI

Alla luce dei principi che contraddistinguono i valori morali e sociali dell’ ASD
Santa Gemma , si chiede ai genitori e parenti o altro, che assistono agli incontri
degli atleti di tenere un comportamento consono.I bambini hanno diritto al
gioco e non assistere a scene diseducative.
Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi interferenze
tecnico‐sportive.
Negli spogliatoi è permesso esclusivamente l’accesso ai genitori dei bambini più
piccoli sia all’inizio che al termine degli allenamenti e/o delle gare.
Con l’iscrizione dei propri figli alla scuola calcio, i genitori o tutori, autorizzano
l’ASD Santa Gemma a realizzare e pubblicare fotografie, video o altri materiali
contententi l’immagine, il nome e la voce del proprio bambino. Ovviamente
immagini, o altro , saranno inerenti gli allenamenti o partite. Di tali
pubblicazioni l’ASD Santa Gemma non trarrà alcun vantaggio economico,
pertanto i genitori non avranno nulla a pretendete in termini di compenso o
diritti.
L’ASD Santa Gemma declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a
caso subiti dall’Allievo all’interno del centro sportiv. Sarà cura dell’Allievo del
genitore controllare il proprio materiale al termine dell’allenamento o della
gara. E’ consigliato di non portare al campo oggetti di valore ed inoltre
personalizzare il kit del bambino con il proprio cognome per evitare scambi di
materiale.

LA DIREZIONE
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