REGOLE COMPORTAMENTALI PER GLI ATLETI
DELL’A.C.D. VALDICHIANA UMBRA
Tutti gli atleti dai Piccoli Amici agli Allievi, sono tenuti a rispettare il seguente regolamento:
 Non sono ammessi ritardi ed assenze ingiustificate, in qualsiasi caso informare
l’allenatore, pena sanzioni disciplinari da concordare tra lo stesso, il C.T.G. e la Società’;
 L’allenatore vi prenderà in custodia dall’orario di inizio dell’attività sportiva, fino al
termine della stessa;
 L’inizio e la fine degli allenamenti sono stabiliti dall’A.C.D. VALDICHIANA UMBRA, affissi in
bacheca, pubblicati sul sito WWW.acdvaldichianaumbra.it e FACEBOOK;
 Siete responsabili insieme all’allenatore del materiale e delle strutture della Scuola Calcio;
 Il materiale (palloni) può essere utilizzato solo su autorizzazione del Mister;
 Si può entrare ed uscire dal campo da gioco solo ed esclusivamente, su autorizzazione del
Mister;
 OBBLIGO di indossare la tuta da rappresentanza per le verifiche (partite), pena
l’esclusione dalle stesse;
 In caso di usura del materiale di rappresentanza (borsa, giaccone, tuta), farlo
immediatamente presente al Responsabile di squadra che, provvederà al reintegro a
carico del giocatore;
 Come previsto dalla F.I.G.C. , prima di ogni allenamento o verifica, per motivi di sicurezza
personale ed incolumità altrui, siete pregati di togliere qualsiasi oggetto che possa
procurare danno (piercing, bracciali, orecchini, anelli, etc…);
 Prima di rientrare negli spogliatoi pulire le scarpette evitando di farlo all’interno;
 OBBLIGO di fare la doccia al termine dell’attività sportiva;
 Solo i Piccoli Amici possono essere aiutati dai genitori nello spogliatoio;
 Considerate lo spogliatoio come CASA VOSTRA, ordine e precisione;
 Le divise da gioco utilizzate in partita, vanno riposte (senza lanciarle) nell’apposita borsa,
rigirate e pronte al lavaggio;
 Rispetto ed educazione nei confronti di tutti (arbitro, avversari, compagni, dirigenti);
 Qualsiasi tipo di problema va rappresentato immediatamente all’allenatore che con la
collaborazione della Società, cercherà di risolverlo;
 L’ A.C.D. VALDICHIANA UMBRA intraprenderà provvedimenti disciplinari, nei confronti di
quegli Atleti che non rispetteranno il presente REGOLAMENTO.A.C.D. VALDICHIANA UMBRA
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