1. Partecipa alle attività con grande impegno per divertirti e dando sempre
un senso a ciò che stai facendo; soddisfacendo te stesso e non i genitori o
gli allenatori. Nessuno ti obbliga a giocare al calcio, se lo vuoi devi
condividere un certo comportamento e un’adeguata mentalità sportiva.
2. Comportati educatamente in ogni occasione, trattando con il dovuto
rispetto, tutte le persone che operano all’interno della società. E’ buona
educazione salutare sempre i dirigenti e le persone che frequentano il centro
sportivo. Non usare linguaggi scurrili o tanto meno le bestemmie. Inoltre
rispetta i compagni, gli atti di bullismo saranno pesantemente sanzionati.
3. Rispetta la puntualità e tutte le regole condivise con la squadra e
l’allenatore. Avvisa anticipatamente per eventuali ritardi o assenze il tuo
dirigente o il Mister.
4. Rispetta materiali (palloni, ostacoli, porte, ecc.), strutture (campi,
spogliatoi, ecc. ) e l’abbigliamento (borsa, tute, magliette gara, ecc. …) a
disposizione. Ogni comportamento inadeguato sarà sanzionato e verrà
chiesto il risarcimento per eventuali danni. Gli allenamenti devono essere
effettuati esclusivamente con il materiale consegnato dalla Società, in modo
da essere in campo tutti vestiti alla stessa maniera per apparire una squadra
ordinata e curata.
5. Presentati agli impegni ufficiali (amichevoli e gare ufficiali ) con
l’abbigliamento appropriato che ti e’ stato consegnato. Tutto il materiale che
ti è stato consegnato deve essere ESCLUSIVAMENTE utilizzato per le attività
organizzate dalla nostra società. Rispetta sempre le decisioni del Mister o
della Società e ricorda che non esiste solo la tua categoria, ma fai parte di
un progetto molto più ampio. Inoltre quando riesci, segui anche le altre
categorie della nostra Società, tifando con educazione.
6. In campo, anche in allenamento, presentati in ordine, sempre con divise
ufficiali della società, e per motivi di sicurezza, non indossare mai: orecchini,
piercing, anelli, braccialetti, ecc.

7.Il calcio è uno sport di squadra, collabora con i compagni e sii sempre
disponibile. L’obiettivo è comune e talvolta l’esigenze del gruppo o della
società, prevalgono su quelle individuali.
8. Confrontati con i compagni e con il Mister ogni qualvolta lo ritieni
necessario senza polemizzare esternamente alla squadra con critiche
distruttive
9.Rivolgiti ai responsabili preposti dalla società per qualsiasi esigenza o
problema, non aspettare e non esitare mai a farlo immediatamente.
10.Gioca secondo le regole, rispetta il fair-play e non professare il gioco
falloso. Ricorda che solo il capitano con i dovuti modi, può comunicare con
l’arbitro. Usa sempre un linguaggio appropriato ed educato, con divieto
assoluto, in ogni caso, di ricorso a parole e gesti osceni ovvero ad abusi
verbali quali la bestemmia, il turpiloquio , l’ imprecazione ed ogni tipo di
intemperanza. Rispetta gli ufficiali di gara nella certezza che ogni decisione e’
presa in buona fede ed obiettivamente, e rispetta le tifoserie.
11. Trattare sempre con rispetto l’avversario senza mai sottovalutarlo,
vincendo con modestia e perdendo con dignità. Non provocare mai ed evita
qualsiasi provocazione per non generare inutili litigi. Saluta prima della gara
tutti gli avversari.
12. Cura la tua salute e assumi stili di vita consoni alla pratica sportiva
(alimentazione, igiene, riposo, ecc.…).
13.Ricorda che il fumo e l’alcool non solo limitano le tue prestazioni, ma ti
rovinano l’esistenza per sempre. Droga e doping sono assolutamente in
contrasto con la filosofia e la mentalità della nostra Società
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CONTATTI:
Segreteria:

0322/804732

Direttore Generale: Piero Paracchini:

3472325509

Responsabile settore giovanile e non agonistiche Mirko Albi

3358716836

Responsabile squadre agonistiche Gianpiero Forzani:

3280424768

Responsabile squadre Piccoli amici e primi calci Corrado Carbone

3392236576

Responsabile organizzativo attività di base Pietro Lo Monaco

3774590510

Responsabile organizzativo squadre agonistiche Guglielmo Cirillo

3357152008

