A.C.D. REAL BORGOGNA
REGOLAMENTO
Il presente regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dagli iscritti all’A.C.D. REAL BORGOGNA
(di seguito gli “Atleti”) e dai genitori e/o da chi esercita la patria potestà sugli stessi (nel seguito i “Genitori”) [di seguito gli Atleti ed i Genitori
sono indicati come i “Destinatari”].
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari del Regolamento devono sempre comportarsi educatamente trattando con il dovuto rispetto tutti coloro che sono impegnati
nell’ambito delle scuole di calcio. In particolare, i Destinatari del Regolamento in ogni situazione devono:
•
Rispettare gli altri Atleti, gli allenatori e tutti i collaboratori che con la loro opera permettono il regolare svolgimento delle scuole di calcio;
rispettare le decisioni degli allenatori e degli arbitri;
•
Rispettare i materiali, le strutture, le divise e l’abbigliamento messo a disposizione da A.C.D. REAL BORGOGNA.
•
Utilizzare un linguaggio civile e mai offensivo;
•
Affrontare con dedizione e serietà gli impegni richiesti; presentarsi agli appuntamenti con puntualità e in ordine per poter eseguire l’attività
richiesta;
•
Non allontanarsi dai campi di allenamento senza autorizzazione; a fine allenamento non allontanarsi dal centro sportivo ed attendere
l’arrivo dei Genitori o chi da essi validamente delegato per il ritorno a casa;
•
Aver cura della propria igiene personale;
•
Mantenere un livello costante di attenzione, impegno e partecipazione alle attività proposte;
•
Rivolgersi ai responsabili preposti da A.C.D. REAL BORGOGNA per qualsiasi esigenza o problema senza inutilmente attendere ed al fine
di evitare che l’eventuale criticità possa divenire irrisolvibile.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
2.1 Gli Atleti, una volta entrati nella struttura dove si svolge l’allenamento o la partita, non possono uscirne fino al termine delle attività salvo
espressa autorizzazione scritta dei Genitori. Al termine delle attività gli Atleti saranno affidati ai Genitori o ad una persona che ne abbia la
delega scritta (previo accordo con i Genitori).
Assenze e ritardi. In caso di assenza o ritardo dell’Atleta il Genitore deve telefonare al referente o al responsabile delegato dall’A.C.D. REAL
BORGOGNA prima dell’inizio dell’attività sul campo.
Somministrazione farmaci. Qualora agli Atleti dovessero essere somministrati, nelle scuole di calcio o agli allenamenti eventuali farmaci
devono essere seguite le sotto menzionate procedure: (a) i Genitori devono presentare una richiesta scritta, in forma riservata, al referente
dell’A.C.D. REAL BORGOGNA unitamente al certificato medico il quale deve contenere esattamente le indicazioni del farmaco da
somministrare, la dose, l’orario, la modalità di conservazione, ecc.; (b) i Genitori devono compilare e sottoscrivere una dichiarazione nella quale
esonerano gli allenatori e il responsabile dello stage che saranno eventualmente disponibili a somministrare il farmaco da ogni responsabilità di
tipo medico sanitario; (c) i Genitori, ottenuta l’autorizzazione dal responsabile, devono consegnare una confezione nuova, integra e non scaduta
del farmaco da somministrare, precisando come deve essere somministrato e come deve essere conservato; (d) anche nei casi in cui l’Atleta sia
in grado di assumere in modo autonomo un farmaco prescritto, sempre durante gli orari della scuola calcio o dell’allenamento, i Genitori dello
stesso devono comunque avvisare gli allenatori o il responsabile dello stage in merito a possibili avvertenze e controindicazioni.
Allergie ad alimenti. I Genitori devono segnalare, con congruo preavviso e per iscritto, eventuali allergie/intolleranze a cibi o alimenti degli
Atleti.
3. VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E SANZIONI PER GENITORI ED ATLETI
È obbligo di tutti i Genitori osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento che sono ad essi destinate nonché le disposizioni
contenute nella Dichiarazione Liberatoria. Il mancato rispetto o la violazione anche di una sola delle disposizioni poste a carico dei Genitori dal
Regolamento ovvero di quelle contenute nella Dichiarazione Liberatoria ed anche una sola volta darà facoltà ad A.C.D. REAL BORGOGNA di
ritenere risolto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. È fatto obbligo di tutti gli Atleti di osservare le disposizioni
contenute nel presente Regolamento. Il mancato rispetto o la violazione delle regole qui riportate sarà perseguibile con provvedimenti
disciplinari che possono variare dal semplice richiamo fino all’allontanamento, definitivo o temporaneo, dalla scuola di calcio o dalla squadra,
previo avviso ai Genitori. La valutazione delle violazioni commesse dagli Atleti è rimessa all’esclusiva competenza del direttivo dell’A.C. D.
REAL BORGOGNA e i provvedimenti eventualmente assunti sono da considerarsi definitivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si
indicano alcuni dei comportamenti che, se commessi, saranno sanzionati:
3.1. COMPORTAMENTI PUNIBILI DEGLI ATLETI
a) Ritardo o uscita dal campo senza autorizzazione.
b) Scarso impegno e/o disturbo durante l’attività.
c) Mancanza di rispetto nei confronti di cose e/o persone.
d) Violazione di una qualsiasi delle regole contenute nel Regolamento.
e) Assunzione di comportamenti contrari ad una pacifica convivenza civile.
Le possibili sanzioni disciplinari applicabili sono qui di seguito esemplificativamente elencate:
3.2 SANZIONI PER GLI ATLETI
a) Segnalazione ai Genitori della/e violazione/i commessa/e.
b) Esclusione, temporanea e/o definitiva, dall’attività. In tale eventualità i Genitori non potranno pretendere il rimborso della quota versata.
Il danneggiamento, la rottura e/o la distruzione di beni e materiali così come tutti i danni cagionati dagli Atleti alle strutture e/o a persone, se
causati da incuria e indisciplina, dolo o colpa saranno addebitate ai Genitori dei soggetti responsabili che dovranno prontamente risarcirli.
4. MODALITA’ E CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE
Alle scuole di calcio possono partecipare tutti i bambini/e, ragazzi/e di età compresa fra i 5 e i 14 anni, che siano in possesso del certificato
medico di buona salute.
5. FORO ESCLUSIVO
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento resta devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Bergamo.
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