REGOLE COMPORTAMENTALI PER I GENITORI
DEGLI ATLETI DELL’A.C.D. VALDICHIANA UMBRA
Per un sereno ed efficiente anno calcistico all’insegna del professionismo e del divertimento
spensierato per tutti, siete pregati di rispettare le seguenti regole:
 Reperire i numeri telefonici dell’Allenatore, dell’Accompagnatore Ufficiale e della Società
(3498623086), per comunicare tempestivamente assenze e ritardi, ad allenamenti e
verifiche (partite), o comunque sia per ogni eventualità;
 Informarsi sugli orari e giorni delle attività tramite le comunicazioni affisse in BACHECA o
pubblicate sul sito www.acdvaldichianaumbra.it o FACEBOOK e sempre comunicate
dall’Allenatore ai ragazzi;
 L’accesso all’interno dello spogliatoi è consentito, per il tempo strettamente necessario
solo ed esclusivamente ai genitori dei Piccoli Amici (fatta eccezione per qualche caso
particolare, rappresentato in maniera preventiva al Presidente);
 E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO l’accesso ai campi da gioco ai non autorizzati, sia in
allenamento che in partita;
 Massima collaborazione per quanto riguarda il comportamento dei ragazzi durante le
attività sportive;
 Assicurarsi che i propri figli conoscano il regolamento che li riguarda ( REGOLE
COMPORTAMENTALI PER GLI ATLETI);
 Anche fuori dal campo assumere un comportamento, nei confronti degli avversari e
dell’arbitro, che sia da esempio e, non metta in difficoltà l’ A.C.D. VALDICHIANA UMBRA
Settore Giovanile “ PURO “;
 NON sono tollerate INGERENZE TECNICHE;
 Potete esporre problematiche o iniziative varie, individuali o collettive, SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE nelle sedi opportune e con le dovute maniere, richiedendo incontri con
la Dirigenza Direttiva, SEMPRE disponibile. Mai durante le verifiche (partite);
 Voi o vostri delegati dovete accompagnare i vostri figli in trasferta;
 L’ A.C.D. VALDICHIANA UMBRA nel perseguire comportamenti sempre consoni ad ogni
situazione si RISERVA di espellere dalla Scuola Calcio tutti coloro che si rendono partecipi
di azioni o comportamenti gravi, VALUTATI IN CONSIGLIO DIRETTIVO e verso i quali, può
essere fatto ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione.
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