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INFORMAZIONI GENERALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021
SCUOLA CALCIO (2014-2015)

I bambini e bambine che si iscriveranno alla Scuola Calcio
non parteciperanno a campionati FIGC CSI o altro ente,
ma ad attività ludiche a carattere sportivo organizzate dalla
Società internamento o presso altra società della provincia.
•

È obbligatorio il certificato medico di idoneità alla

2021
Sono previsti almeno due allenamenti settimanali,
con una breve sosta nel periodo natalizio. Si
effettueranno presso il nostro centro sportivo su
campo in erba o sintetica. In caso di condizioni
climatiche avverse gli allenamenti sono soggetti a
rinvio. Nel periodo invernale gli allenamenti saranno

•
•

disputati presso le palestre di Trecasali e/o Sissa.
Certificato di residenza e stato di famiglia

•

NORME DI COMPORTAMENTO
I bambini dovranno mantenere sempre un

Per gli atleti extracomunitari
•

Stato di famiglia cumulativo(residenza-nascita-naz.)

comportamento educato e rispettoso verso

•

Copia del permesso di soggiorno di entrambi i

compagni, istruttori, dirigenti e genitori.

genitori
•

Avvisare sempre in maniera tempesti

IL MATERIALE SPORTIVO

al proprio dirigente di riferimento.

verrà consegnato il seguente materiale sportivo, il quale

consegnato in ogni occasione ufficiale.

resterà di proprietà del ragazzo:
Ai famigliari richiediamo sempre la massima

•

Zainetto

•

collaborazione a rispettare le regole di

N. 1 pantaloncino di rappresentanza

•

comportamento che applichiamo per una corretta,

N. 1 polo di rappresentanza

•

rispettosa vita di gruppo. Vi invitiamo anche a

N. 1 tuta di rappresentanza

•

partecipare attivamente alle iniziative della società

N. 1 maglia manica corta da allenamento

quali tornei, manifestazioni e iniziative aiutandoci a

•

N. 1 pantaloncino da allenamento

realizzarle insieme a voi.

•

N. 1 k-way

Il materiale sportivo dovrà essere sempre indossato durante
gli allenamenti e quello di rappresentanza in occasione di
gare o eventi ufficiali.
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