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Regolamento per Atleti, Dirigenti e Genitori 

 

Cari Atleti e Genitori, l’obiettivo che caratterizza la A.D.G.S. Bassa Parmense Calcio 

1997 è la formazione globale sportiva e non, di tutti gli atleti, avviando un percorso 

di crescita graduale adatto e consono per ogni fascia d’età. 

Il nostro solo obiettivo è quello di formare giovani atleti in grado di distinguersi sia 

dentro che fuori dal campo per educazione e senso civico. 

Tutte le nostre attività si fondano sul RISPETTO in tutte le sue forme: 

- Rispetto dei compagni 

- Rispetto degli avversari 

- Rispetto della struttura 

- Rispetto delle norme di buona educazione 

 

Come associazione sportiva aderiamo alla Carta dei Diritti dei Bambini svolgendo le 

nostre attività perseguendo i seguenti obiettivi: 

- il bambino ha il DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE; 

- il bambino ha il DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 

- contribuire alla formazione motoria, in un ambiente sano e con istruttori 

qualificati; 

- favorire e valorizzare la voglia di fare sport e di giocare al calcio; 

- arricchire il patrimonio motorio-sportivo, in maniera tale che possa essere 

proficuamente riutilizzato 

- anche in altre discipline sportive; 

- stabilire regole di vita comune e favorire le occasioni di socializzazione; 

- sottolineare ed incentivare i comportamenti positivi ed altruistici; 

- motivare e sostenere gli interessi individuali e di gruppo; 

- sostenere l’importanza della valenza educativa del gioco e del divertimento; 

- evitare le esasperazioni o le richieste di maggiori prestazioni; 

- insegnare a vincere ed a saper perdere. 

 

 



       A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 

A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 

MATRICOLA FIGC N° 912498 C.F. 02058630340 

VIA XI FEBBRAIO, 20 

LOC. TRECASALI, SISSA TRECASALI, 43018  2 

 

Qui sono riportate poche ma semplici norme di comportamento da 

rispettare al fine di praticare un’attività in un ambiente sereno. 

 

Norme di comportamento dei giocatori 

- Massimo rispetto nei confronti dei propri compagni, istruttori, dirigenti e 

adulti. 

- Ogni atleta è tenuto a mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti 

corretti, leali e sportivi, sia all’interno che all’esterno del campo. 

- Avvisare sempre in modo tempestivo eventuali assenze o ritardi di qualsiasi 

genere, al fine di dimostrare rispetto e educazione per il gruppo e per gli 

istruttori, rispettando gli orari di allenamento  

- Utilizzare il materiale dato in dotazione dalla società, così composto: 

o n. 1 Borsone o zainetto; 

o n. 1 Tuta di rappresentanza 

o n. 1 polo di rappresentanza 

o n. 1 completo d’allenamento estivo (maglietta + pantaloncino) 

o n. 1 completo d’allenamento invernale (felpa + pantaloni) 

o n. 1 giubbotto invernale 

o n. 1 k-way 

Nota: i guanti da portiere non sono forniti dalla società come materiale 

tecnico, cosi come gli scarpini da calcio. 

- Presentarsi agli allenamenti con gli indumenti adatti all’interno del borsone: 

tuta da allenamento, calzettoni, k-way, salvietta o accappatoio, cuffia, guanti, 

guanti da portiere (per chi gioca in porta) prodotti per l’igiene intima e 

abbigliamento intimo per il cambio dopo la doccia. 

- A partire dalla categoria Pulcini è OBBLIGATORIO effettuare la doccia presso 

l’impianto sportivo al termine dell’allenamento e delle partite. 

- Tenere in ordine e pulito lo spogliatoio. 

- Rispetto degli orari di ritrovo del pulmino. 

- La società, di comune accordo con gli istruttori, non convocherà per le partite 

successive gli atleti che terranno atteggiamenti scorretti durante 

l’allenamento o negli spogliatoi. 
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- Valgono le norme di buona educazione in una società civile. 

 

 

Norme di comportamento dei genitori 

- Condivisione e rispetto dei programmi e del progetto tecnico della categoria 

di vostro figlio o vostra figlia. 

- Insegnate ai vostri figli l’importanza e il valore del lavoro degli istruttori nel 

pieno rispetto delle persone, dei ruoli e delle competenze ponendo fiducia 

nell’operato della società. 

- Fate sbagliare vostro figlio/a, l’errore fa parte del percorso di crescita, non 

suggerite consigli tecnico-tattici prima, durante o dopo le partite. 

- Responsabilizzate il figlio/a alla cura dell’abbigliamento, facendo preparare e 

portare a lui il borsone. 

- Abituate i ragazzi a presentarsi all’allenamento vestiti “normalmente” e a 

cambiarsi all’interno dello spogliatoio, utilizzando le docce a fine allenamento. 

- Nessun genitore può entrare all’interno dello spogliatoio. 

- Non chiedete spiegazioni tecniche al termine dell’allenamento o della partita 

che possano confondere l’atleta, andando in conflitto con gli insegnamenti 

dell’istruttore. 

- Insegnate il valore dell’impegno in allenamento, in partita e nella vita di tutti i 

giorni, l’insegnamento dello spirito di sacrificio è già di per sé una vittoria. 

- Insegnate il valore del gruppo favorendo l’integrazione e dando il buon 

esempio come genitori. 

- Avvisare sempre in modo tempestivo eventuali assenze o ritardi di qualsiasi 

genere, al fine di dimostrare rispetto e educazione per il gruppo e per gli 

istruttori, rispettando gli orari di allenamento. 

- Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio dentro 

e fuori dal campo, specialmente in tribuna. 

- Non urlate verso i giocatori, ma sosteneteli anche nell’errore. 

-  Riconoscete il divertimento di vostro/a figlio/a, giocano per il loro 

divertimento, non per il vostro. 

-  Siate coinvolti nelle iniziative della società, ogni suggerimento è sempre ben 

accetto se fatto in modo costruttivo. 
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-  Comunicate immediatamente alla società ogni condizione di salute del 

vostro/a figlio/a.  

- Parlate immediatamente delle vostre preoccupazioni, con chi preposto dalla 

società, senza alimentare critiche distruttive all’esterno utilizzando mezzi di 

comunicazione vari. 

L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria 

quanto riportato dalla Carta dei diritti dei bambini (New York – Convenzione sui 

Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport 

(Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero O.N.U.), alla quale si dovrebbe 

guardare con particolare attenzione in modo che a tutti i bambini e le bambine siano 

assicurati: 

IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 

IL DIRITTO DI FARE SPORT;  

IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 

IL DIRITTO DI ESSERE ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI; 

IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 

IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITA’ DI 

SUCCESSO; 

IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETA’; 

IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 

IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 

IL DI RITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE. 
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Anche la UEFA, riunitasi in più occasione con le 53 federazioni calcistiche associate, 

nel trattare argomentazioni che riguardano il calcio giovanile e di base in particolare,  

sottolinea i concetti espressi nella carta dei diritti, e per darne più significato li 

evidenzia in un decalogo che riteniamo utile proporre: 

IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI; 

IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE; 

IL CALCIO È CREATIVITA’; 

IL CALCIO È DINAMICITA’; 

IL CALCIO È ONESTA’; 

IL CALCIO È SEMPLICITA’; 

IL CALCIO DEVE ESSRE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 

IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIABILI; 

IL CALCIO È AMICIZIA; 

IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO; 

IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA. 

In queste affermazioni si richiama l’attenzione circa i modelli educativi a cui si 

devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori 

Giovanili. 

Negli intendimenti UEFA, di estrema rilevanza è considerato il ruolo del calcio come 

agente efficace di integrazione sociale ed è per questo che invita le Federazioni a 

porsi il problema del “recupero” del calcio di strada, soprattutto come filosofia di 

fondo alla didattica applicata. Capiamo che ci siano tante norme da rispettare, 

cerchiamo di rispettarle tutti insieme per poter costruire un futuro migliore, noi 

come società, voi come genitori, per i nostri atleti e vostri figli. 
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Vi auguriamo una serena annata sportiva, fatta di divertimento nel segno del gioco 

del calcio. 

Il presidente, 

Azzali Iofre 

 

 

 

 

Il seguente modulo resterà alla società come promemoria di accettazione del 

Regolamento 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO 1997 

STAGIONE 2019-2020 

Firma accettazione Allievo ______________________  

Firma accettazione genitori _____________________ - _____________________ 

Sissa Trecasali, li ____/____/_____ 


