SOCIETA’ SPORTIVA A.C.D. TREPORTI
REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE
Stagione sportiva 2019-2020
Il presente Regolamento deve essere sottoscritto, all’atto dell’iscrizione dal Tesserato del settore giovanile,
da almeno uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. La sottoscrizione esprime libera e
consapevole accettazione del Regolamento, le cui norme i suddetti sottoscrittori si impegnano a rispettare
rigorosamente, onde evitare che l’insorgere di polemiche e disguidi deteriori l’imprescindibile rapporto
fiduciario tra la Società Sportiva e le famiglie.
Art. 1 – Iscrizioni
Alla Società Sportiva A.c.d. Treporti possono iscriversi praticanti nati negli anni 2003,2004 (categoria
Allievi), 2005,2006 (categoria Giovanissimi), 2007,2008 (categoria Esordienti a 9), 2009,2010 (categoria
Pulcini), 2011,2012 (categoria Primi calci),2013,2014 (categoria Piccoli Amici). Verranno decise in seguito le
classi che giocheranno sottoetà.
Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria della Società in Via Vettor Pisani, 20 Cavallino Treporti,
Venezia ( tel. 041 5300937, email: acdtreporti-segreteria@live.it , Facebook: Acd Treporti), solo previa
consegna dell’intera documentazione necessaria (l’ elenco è disponibile presso la Segreteria stessa).
Art. 2 – Tesseramento FIGC
L’Associazione provvede al tesseramento presso la Federazione Italiana Gioco Calcio degli iscritti alle
categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini; per i Primi calci e Piccoli Amici l’Associazione cura il
rilascio della Carta Assicurativa federale. In tal modo tutti gli iscritti godono della copertura assicurativa
prevista dalla FIGC per gli infortuni ‘di rilievo’
Art. 3 – Visite mediche
Prima di iniziare l’attività ogni allievo dovrà produrre, secondo la vigente normativa federale, un certificato
rilasciato da pediatra o medico di base attestante la sana costituzione fisica e la conseguente idoneità a
praticare attività ludico motoria. Dai 12 ai 17 anni i genitori si dovranno muovere in autonomia presso gli
ambulatori o ASL dedicate, salvo richieste di supporto specifiche alla segreteria anche via email.
Per gli under12: è a disposizione il Poliambulatorio San Marco a Cà Savio (previo appuntamento

041966489) specificando visita medico sportiva non agonistica ad un costo agevolato.
Si rende noto che i tesserati che non saranno in regola con le visite medico sportive, non potranno
partecipare all’attività sportiva presso la nostra Associazione.
Art. 4 – Quota di iscrizione - La quota di iscrizione per la stagione sportiva 2019/2020 fino agli allievi sarà
per quest’anno di: 320€ per chi pagherà in 2 rate da 160€ l’una, mentre di 300€ per chi pagherà in un’unica
soluzione, comprensiva di assicurazione contro gli infortuni. Per quanto riguarda l'acquisto dei Kit JOMA ci
si dovrà rivolgere direttamente ai Responsabili GIULIANO BALDISSERA e VALTER NESTO che provvederanno
ai singoli ordini. Eventuali richieste di agevolazione nell’entità della quota, riferibili a situazioni particolari
(es. a parziale ristoro di maggiori disagi e spese di trasferimento per i residenti nei Comuni più lontani)
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione nel rispetto delle direttive tassativamente
indicate dal Consiglio Direttivo.

La quota dovrà essere pagata come segue:

€ 300 in un'unica formula all’atto dell’iscrizione entro il 05/08/19 (bonifico bancario). € 320 da versare
in due rate con le seguenti scadenze: 1° rata € 160 all’atto dell’iscrizione entro il 05/08/19, 2° rata €
160 entro il 15/12/19.
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Appoggio bancario:

BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT12I0306983211100000001795
Si raccomanda di specificare il nome del tesserato e l’annata.
Alle scadenze indicate l’Associazione effettuerà le verifiche del caso e dovrà suo malgrado dar corso agli
opportuni provvedimenti a carico degli inadempienti.
E’ previsto lo sconto di euro 50,00 sulla quota del secondo figlio eventualmente iscritto alla Scuola Calcio e
gratuita sulla quota dell’eventuale terzo figlio iscritto. I nuovi iscritti che intendessero rinunciare
definitivamente a frequentare i corsi entro 15 giorni dall’iscrizione potranno avanzare domanda di rimborso
della rata versata. Decorsi 30 giorni dall’iscrizione la Società non sarà più tenuta ad alcun tipo di rimborso e
anzi, avendo impegnato gli Istruttori per l’intera stagione sportiva, sarà pienamente legittimata a
pretendere il pagamento della quota di iscrizione alle scadenze come sopra dettagliate.
Art. 5 – Durata dell’anno calcistico.
Gli allenamenti inizieranno, previa comunicazione agli iscritti, nella prima settimana di settembre 2019 e
termineranno entro la prima metà di Maggio 2020, con una sospensione intermedia coincidente con il
periodo di vacanza scolastica per le festività natalizie. Gli allenamenti consisteranno in due o tre sedute
settimanali a seconda delle categorie e si svolgeranno tutti dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie che
verranno affisse fuori dal campo sportivo entro il 18 di Agosto e che potranno subire successive variazioni
solo per fondate ragioni organizzative. Nel fine settimana si svolgeranno invece gli incontri federali (non
previsti per la categoria ‘Primi calci’e‘Piccoli Amici’), salvo categoria esordienti e pulcini che potranno
essere giocati durante la settimana (lunedi, mercoledì e venerdì, salvo variazioni).
Art. 6 – Materiale sportivo
Il materiale sportivo acquistato comprenderà una parte di vestiario di rappresentanza e di allenamento,
oltre ad una parte di utilizzo prettamente tecnico (palloni, conetti, cinesini, ecc.). Tutto il materiale in
dotazione dovrà essere tenuto con cura ed utilizzato seguendo le direttive dell’Associazione. Durante gli
allenamenti dovrà essere usato il vestiario in dotazione, con la possibilità di utilizzo anche del materiale
GIvova degli anni scorsi se in possesso (comprese casacchine da allenamento) che dovrà essere mantenuto
pulito ed in ordine a carico del Tesserato. Non saranno ammesse magliette o quant’altro che non sia
vestiario dell’Associazione Calcio Treporti, salvo ritardi nelle consegne.
Art.7 – Impianti sportivi
I tesserati usufruiranno degli impianti da gioco gestiti dall’A.c.d. Treporti, ubicati in Via Vettor Pisani, 20
Cavallino Treporti, Venezia. Gli orari ed i campi di allenamento verranno preventivamente comunicati e
comunque stabilmente affissi nella bacheca della Società. Eventuali variazioni saranno oggetto di
tempestiva comunicazione personale da parte della Segreteria o degli Istruttori.
Art. 8 – Attività sportive
L’ A.C.D. Treporti parteciperà all’attività ufficiale della FIGC (categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e
Piccoli Amici). I gruppi-squadra saranno formati dagli Istruttori dopo un periodo di osservazione e
valutazione degli atleti, tenendo in considerazione il livello di preparazione, fisica e tecnica, di ogni singolo
iscritto. Tra gli Esordienti 2° anno, gli elementi che saranno ritenuti più idonei per caratteristiche fisiche e
tecniche, se sussisteranno le condizioni organizzative potranno partecipare ‘sotto età’ ai Campionati
‘Giovanissimi’, mentre gli altri saranno iscritti al campionato ‘Esordienti a 9’ (pari età’), salvo inserimenti
successivi.
I Tesserati potranno essere coinvolti in iniziative promozionali sportive, incontri didattici con altre Scuole
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Calcio, eventi specifici per singoli gruppi o fasce di età anche di domenica o in giorni festivi, nonché nei
Tornei. Per la categoria Pulcini è prevista, a seconda dell’età anagrafica, la partecipazione ai Tornei federali.
I Piccoli Amici parteciperanno alle manifestazioni promozionali federali.
Art. 9 – Orientamenti didattici
In ossequio ai principi indicati nelle Convenzioni internazionali, recepiti dall’UEFA e richiamati dalla FIGC,
l’attività della Scuola Calcio è orientata al perseguimento di finalità che possono essere così sintetizzate:
favorire la formazione motoria e comportamentale dei giovani praticanti in un ambiente sano e presidiato
da Istruttori qualificati; l’allievo ad affrontare in modo tecnicamente efficace le varie situazioni di gioco; alla
maturazione di un approccio alla vita sociale in cui l’insuccesso non sia visto come generatore di sfiducia ma
stimoli la riflessione sulle cause e il desiderio di riprovare; a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni,
dosando opportunamente le difficoltà ed evitando richieste esasperate circa l’esecuzione della prestazione.
Art. 10 – Richieste comportamentali per allievi e genitori
a) L’iscrizione alla Società sportiva A.C.D. Treporti comporta anche per i genitori l’impegno a mantenere un
comportamento civile e corretto in occasione di allenamenti , partite ed in ogni situazione in cui si trovino
al seguito degli allievi, evitando il ‘tifo’ esagitato perché i bambini hanno diritto al gioco e non debbono
assistere a scene disturbanti e diseducative. In caso di gravi violazioni, lesive dell’immagine e del buon
nome della Società, la Direzione potrà vedersi costretta, suo malgrado, ad allontanare dalla Scuola Calcio i
figli dei responsabili.
APPENDICE a) DALLA STAGIONE ENTRANTE 2019/2020 IL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI IN
COLLABORAZIONE CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL LITORALE, METTERA’ A DISPOSIZIONE
DELLE FAMIGLIE SPECIALISTI PER INCONTRI MENSILI ATTI A SENSIBILIZZARE, SU VARIE TEMATICHE, LE
FAMIGLIE DEI GIOVANI ATLETI. QUESTI INCONTRI SARANNO OBBLIGATORI. SARA’ POSSIBILE DELEGARE
PERSONE DI FIDUCIA CHE PRESENZIERANNO AL POSTO DEI GENITORI. EVENTUALI ASSENZE DOVRANNO
ESSERE COMUNICATE PER TEMPO E GESTITE CON LA SOCIETA’ SPORTIVA. GLI INCONTRI SI
SVOLGERANNO ALLA SERA IN ORARI ADEGUATI.
b) Sia pure nel più scrupoloso rispetto del ‘Diritto al Gioco’ sancito dagli ordinamenti federali per tutti i
giovani tesserati, le decisioni circa i metodi didattici, l’inserimento nei gruppi-squadra, l’assegnazione dei
ruoli, le scelte tecniche e le eventuali convocazioni sono di esclusiva competenza degli Allenatori. Nessuna
ingerenza in tale materia è consentita ai genitori dei tesserati.
c) I genitori potranno chiedere in ogni occasione utile di conferire con la Direzione e con la Segreteria;
invece il rapporto con gli Allenatori, che impone discrezione e consapevolezza del ruolo, prevede la
possibilità di consultazioni dirette solo in casi di particolare delicatezza e urgenza.
d) I tesserati che, unitamente ai genitori, hanno sottoscritto il ‘cartellino’ federale di durata annuale non
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia
Sportiva della FIGC con le conseguenti sanzioni disciplinari. Non si concedono svincoli prima della scadenza
annuale, salvo casi eccezionali su cui l’Associazione si riserva comunque di decidere in maniera
assolutamente discrezionale.
e) Le mute sociali (divisa di rappresentanza, completo di allenamento estivo, completo di allenamento
invernale) debbono essere sempre in ordine ed indossate negli allenamenti, nelle gare e nelle
manifestazioni. Poiché tutti i tesserati hanno la stessa divisa, per evitare involontari ma spiacevoli scambi di
materiale è necessario che almeno i capi principali vengano personalizzati con l’indicazione del cognome e
dell’anno di nascita. Il borsone sportivo deve essere obbligatoriamente lasciato all’interno dello spogliatoio
assegnato e non può essere sostituito da zaini, buste di plastica o altro. Il materiale di abbigliamento deve
essere sempre pulito ed in ordine in occasione di allenamenti e partite; salvo casi eccezionali a nessun
tesserato sarà consentito di partecipare a sedute di allenamento con abbigliamento diverso dalla tenuta
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ufficiale dell’A.C.D. Treporti. Prima delle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio presentarsi con la divisa
di Rappresentanza per tutta la stagione sportiva, l’uso del giaccone è obbligatorio nel periodo Ottobre –
Marzo. La giacca antipioggia deve sempre essere portata in borsa.
f) Gli allievi dovranno spogliarsi esclusivamente nello spogliatoio loro assegnato, secondo le indicazioni
affisse in bacheca o comunicate dal Personale addetto ai campi. Nello spogliatoio è obbligatorio mantenere
un comportamento educato e corretto, se verranno accertati episodi di molestia in danno di soggetti più
deboli i responsabili verranno severamente perseguiti.
g) Per motivi igienici e per evitare assembramenti, l’accesso dei genitori agli spogliatoi all’inizio e alla fine di
allenamenti e partite è consentito solo per la categoria ‘Piccoli Amici’.
h) L’orario degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, considerando che eventuali minuti di
ritardo accumulati non potranno essere recuperati alla fine.
i) La Società utilizzerà in via preferenziale le volontarie disponibilità dei genitori per assegnare con apposito
tesserino federale il ruolo di ‘Dirigente Accompagnatore’ a due o più nominativi per ogni squadra, che
eserciteranno una funzione di rappresentanza della Società a supporto dell’arbitro in occasione delle
partite. L’accesso al terreno di gioco sarà consentito esclusivamente ai Dirigenti Accompagnatori.
l) La comunicazione di eventuali assenze agli allenamenti o alle partite dovrà essere tempestivamente fatta
agli Allenatori di riferimento, se possibile personalmente dai tesserati per le categorie Esordienti e Pulcini,
dai genitori solo per la categoria Piccoli Amici.
m) I tesserati e i genitori si impegnano a consultare abitualmente la bacheca della Società, ubicata
nell’apposito spazio antistante l’entrata e vicino alla segreteria, dove vengono esposte comunicazioni
concernenti la vita associativa e l’attività dei vari gruppi (calendari dei Campionati, orari e campi di
allenamenti e partite, provvedimenti disciplinari degli organi federali, convocazioni per raduni e
Rappresentative ecc.).
A disposizione delle famiglie e degli atleti anche il sito internet ‘www.acdtreporti.it’, Facebook: ‘Acd
Treporti’ e la email acdtreporti-segreteria@live.it per tutte le domande inerenti la segreteria
dell’Associazione.
.
n) I genitori prendono atto che gli impegni assunti dall’Associazione per l’attività (partecipazione a
campionati, tornei, manifestazioni ed iniziative varie) debbono essere responsabilmente onorati e portati a
termine fino alla fine della stagione sportiva ; in particolare si impegnano a consentire al giovane iscritto la
partecipazione alle trasferte di squadra, disponendone personalmente l’accompagnamento con autonomo
mezzo di trasporto o affidando di volta in volta il minore a persona di loro fiducia ( genitori di altri allievi,
collaboratori dell’Associazione ecc.).
o) L’inosservanza delle normative previste nel presente Regolamento da parte di allievi e genitori potrà
comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari, consistenti nella sospensione temporanea dagli
allenamenti, nell’allontanamento dal gruppo-squadra o nel definitivo allontanamento dall’Associazione
Calcistica.
p) Con l’iscrizione del proprio figlio alla Scuola Calcio i sottoscritti genitori (o tutori) autorizzano l’ A.C.D.
Treporti a realizzare e pubblicare fotografie, video o altro materiale audiovisivo contenente l’immagine, il
nome e la voce dell’allievo, ovviamente in contesti inerenti l’attività istituzionale dell’Associazione.
Trattandosi di diffusione a titolo gratuito, genitori (o tutori) dell’allievo si impegnano a non avanzare alcuna
pretesa di compenso economico per l’utilizzo dei suddetti materiali.
Per ritiro, presa visione e accettazione integrale del Regolamento
Firma …………………………………………………………..
Firma ……………………………………………………………

Cavallino Treporti, …………/……/2019
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Tesserato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome) luogo e data di nascita
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e codice fiscale

Il/i sottoscritto/i
1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome, nome, luogo e data di nascita e ruolo giuridico nei cfr. del minore)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Indirizzo e codice fiscale)
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(cognome, nome, luogo e data di nascita e ruolo giuridico nei cfr. del minore)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(residenza e codice fiscale)
recapito telefonico ……………………………………………………Email…………………………………………………………………………
Quale/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul minore di cui sopra, chiediamo che il suddetto
venga Tesserato dall’ A.C.D. Treporti . Confermo/iamo al riguardo di aver ritirato, letto, liberamente
accettato e sottoscritto il Regolamento interno dell’Associazione Calcistica, e di aver preso visione
dell’informativa prevista dalla legge circa la conservazione e l’utilizzo dei dati personali relativi al/ai
sottoscritto/i ed al minore in questione, dati al cui trattamento per le finalità istituzionali dell’Associazione
presto/iamo specifico consenso con la sottoscrizione della presente.
Alleg. copia documento di identità
Firma ……………………………………………………………………
Firma …………………………………………………………………… Cavallino Treporti………/………/2019

5

