Per i ragazzi
1. Cerca di essere sempre educato e di rispettare i compagni, " gli avversari', gli
allenatori, gli arbitri, il pubblico, le regole;
2. Cerca di essere puntuale agli allenamenti, alle partite, ai raduni, alle riunioni;
3. Conserva il materiale sportivo che ti verrà consegnato nel migliore dei modi e
indossalo durante gli allenamenti e in occasione delle partite e dei raduni;
4. Durante gli allenamenti cerca di impegnarti sempre al massimo cosi come nel
corso delle partite e nello studio: un bravo calciatore non può essere un cattivo
studente e vice versa;
5. Affronta le gare con lo spirito giusto anche se non dovessi vincere non farne un
dramma; vincere a bello ma dobbiamo imparare ad accettare le sconfitte con
serenità;
6. Cerca di seguire, per quanto possibile, le indicazioni alimentari che ti verranno
suggerite dai medici della scuola e dai tecnici.
7.
Per i genitori
Seguite sempre, se vie possibile, i Vostri figli nel corso delle partite e dei raduni, incitandoli
e incoraggiandoli; non intervenite con suggerimenti tecnici dall'esterno, potreste
disorientarli e quindi peggiorarne la prestazione. E' meglio magari discutere della partita
con i propri figli a casa.
Per qualsiasi informazione tecnica e/o altro i Genitori si devono rivolgere ai Responsabili
dell'Associazione in quanto gli Istruttori non hanno nessun potere decisionale.
Si fa presente ai Genitori che il programma delle attività è finalizzato ai seguenti obiettivi
didattici:
1. Strutturazione e consolidamento degli elementi che concorrono alla formazione
degli schemi motori di base e dello schema corporeo;
2. Attivazione attraverso didattiche multilaterali dei principi motori che regolano gli
sport di situazione;
3. Acquisizione degli elementi tecnici propri del gioco del calcio;
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4. Acquisizione di alcuni semplici elementi tattici;
5. Conoscenza degli elementi che caratterizzano l'attività di squadra
6. Acquisizione delle principali norme che regolano lo svolgersi delle competizioni,
attraverso la partecipazione alle prime gare.
L'eventuale partecipazione alle gare e ai tornei federali a solamente una gradita
occasione per consentire un sano approccio alla competizione intesa come confronto
con altri ragazzi.
Questa società disapprova fortemente in occasioni di gare, ogni manifestazione di natura
agonistica che vada oltre un normale e sereno incoraggiamento, sia che avvenga da
parte dei partecipanti sia da parte del pubblico.
A tal proposito a pronta ad interrompere il rapporto con un proprio tesserato.
Al momento dell'iscrizione I'interessato dovrà consegnare alla segreteria la seguente
documentazione:
Per i nuovi tesserati
• certificato medico non agonistico fino al compimento del 12° anno;
• certificato medico per attività agonistica specifica (rilasciato dal Medico dello
sport) al compimento del 12° anno;
• Certificato di residenza e stato di famiglia (Certificato contestuale);
• 3 foto formato tessera.
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