INDICAZIONI COMPORTAMENTALI
DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI
I Signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme di comportamento che
hanno il solo intento di far svolgere l’attività della Scuola Calcio in modo serio e corretto:
 il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che
nelle partite amichevoli o ufficiali;
 le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o
nei campi di gioco;
 il completo da gioco, consegnato all’inizio della stagione deve essere sempre indossato
negli allenamenti, nelle partite o in particolari manifestazioni;
 il K- Way deve essere sempre portato in borsa, per essere utilizzato su richiesta
dell’istruttore qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero;
 tutti gli allievi dei Gruppi Squadra 2006 - 2007 (non i Genitori) dovranno comunicare
telefonicamente in Segreteria l’assenza agli allenamenti e alle partite;
 non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da
quella ufficiale;
 gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine, o all’aperto
per strada;
 è obbligatorio portare anche le scarpe da ginnastica o da calcetto (per allenamenti nel
campo di calcetto);
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 per la propria incolumità personale gli allievi non debbono portare anelli, orologi e
orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali;
 gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e
sportivi sia in campo che fuori;
 gli allievi del 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 debbono usare scarpe da
ginnastica o da calcetto;
 per gli allievi del 2006 e fino al 2009 è consentito l’uso degli scarpini con tacchetti di
gomma;
 nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare sempre la tuta di
rappresentanza mentre è obbligatorio l’uso del giaccone nel periodo più freddo
(ottobre-marzo)
 per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è
consentito l’ingresso soltanto ai genitori degli allievi nati nel 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 sia all’inizio che al termine dell’allenamento;
 i genitori potranno conferire con la Segreteria per informazioni amministrative e con il
Responsabile della Scuola Calcio per informazioni tecnico-organizzative;
 non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli Allievi
interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: “convocazioni, ruoli,
inserimenti in Gruppi Squadra e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto
tecnico tra Istruttore e Allievo”;
 non è consentito inoltre ai genitori e famigliari assumere, sia durante gli allenamenti
che durante le partite amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque
lesivi del buon nome della Scuola Calcio Federale;
 i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere (programmi
di allenamento, gare e convocazioni etc etc) attraverso la lettura dei comunicati affissi
in bacheca e/o attraverso il sito internet www.spesartiglio.com oppure la pagina
Facebook Spes ArtiglioOfficial

Il Responsabile della Scuola Calcio
Marco Valentini

S.G.S. SPES ARTIGLIO S.S.D. a R.L.
Via Boemondo 7 - cap.00162 Roma - Tel. 06.44244374 - Fax: 06.44250951
E-mail info@spesartiglio.com - E-mail scuolacalcio@spesartiglio.com
Internet www.spesartiglio.com - Facebook SpesArtiglioOfficial
Partita Iva 05598641008

