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Premessa 
Il presente Regolamento deve essere sottoscritto all'atto dell'iscrizione, dall'atleta e da un genitore o da 
chi esercita la potestà genitoriale. Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere 
rigorosamente osservate dai Genitori e dagli Atleti tesserati per la Monregale Calcio per evitare in 
seguito inutili polemiche e incomprensioni. 

 
Art. 1 – Documentazione 
Il Certificato medico/Certificato di idoneità sportiva non agonistica (fino ai 12 anni), rilasciato dal 
Pediatra di base o da struttura medica abilitata, e il Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica 
(dai 12 anni compiuti), rilasciato dall'ASL-Servizio di medicina sportiva, o da struttura medica abilitata, 
dovranno essere TASSATIVAMENTE E OBBLIGATORIAMENTE consegnati prima dell’inizio dell’attività. 
A partire dal compimento del 18° anno, il certificato medico sarà rilasciato esclusivamente da struttura 
medica abilitata. 
Senza tali Certificati l'atleta non potrà partecipare all'attività sportiva proposta, e quindi sia agli 
allenamenti che alle partite. 

 

Art. 2 – Allenamenti 
L’atleta avrà diritto a due allenamenti settimanali (Categoria Pulcini/Esordienti) e a tre settimanali (a 
partire dalla Categoria Giovanissimi). Le sedute di allenamento avranno durata di ore 1,15 e saranno 
sospese per le feste Natalizie e Pasquali e in concomitanza con le vacanze Scolastiche estive. 
Per le categorie Piccoli Amici/Primi Calci/Pulcini le sedute di allenamento, in caso di maltempo 
potrebbero essere sospese, due ore prima dell’inizio della stessa. Sarà a discrezione della Società il 
recupero delle lezioni perse durante la stagione, con partite amichevoli con altre sedute di allenamento. 
Durante la stagione, la Società potrà decidere di partecipare a tornei e/o amichevoli a discrezione del 
Responsabile tecnico del Settore giovanile e/o del Referente della società sul Settore Giovanile; sono 
garantiti n. 2 tornei in base al livello tecnico dell’atleta. 

 
Art. 3 - Responsabilità 
La Monregale Calcio declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose subiti dal ragazzo 
all'interno dell'area sportiva, nelle sue pertinenze e negli spogliatoi. Sarà cura dell’atleta o 
dell’accompagnatore controllare il proprio materiale al termine dell'allenamento e prima di uscire 
dall’area sportiva e dagli spogliatoi. 
Ci permettiamo di consigliare all’atleta di non portare all’interno del complesso sportivo oggetti di 
valore che successivamente saranno lasciati incustoditi. I genitori dovranno accompagnare il proprio 
figlio all'ingresso del complesso sportivo, accertandosi della presenza dell'Istruttore e/o di un Dirigente 
responsabile. I genitori che non rispettano questa norma si renderanno così responsabili dei 
rischi in itinere, che dovesse subire l'atleta. 

 
Art. 4 - Indicazioni comportamentali degli Iscritti e dei Genitori 
I signori Genitori e tutti gli iscritti alla Monregale Calcio sono invitati a prendere nota delle norme in 
appresso indicate che hanno il solo intento di far svolgere l'attività in modo serio e corretto: 
 

• Gli atleti che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non 
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva con altra Società, pena il 
deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva della Federazione Calcio e conseguenti sanzioni 
disciplinari. 

• L'atleta è obbligato a presentarsi almeno 15 minuti prima dell'inizio delle sedute di allenamento. 
In caso di ritardo non giustificato di oltre 15 minuti dall'orario previsto è possibile la preclusione 
dallo stesso. 



• Per tutti quegli atleti che sono stati assenti ad uno o più allenamenti settimanali, sarà cura del 
Responsabile tecnico valutare la possibile convocazione alle gare ufficiali e non ufficiali. 

• L'atleta è obbligato ad utilizzare per lo svolgimento degli allenamenti gli indumenti societari. Per 
le gare ufficiali e non ufficiali, disputate sia in casa che in trasferta, è obbligatorio presentarsi con 
la tuta di rappresentanza e nei mesi invernali con il giaccone in dotazione, senza i quali verrà 
preclusa all'atleta la partecipazione all'allenamento o alla gara. 

• Le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra ma riposte 
sugli appositi ripiani e non potranno essere sostituite da zaini, buste di plastica o quant’altro. 

• La giacca antipioggia deve essere sempre portata in borsa. 
• Gli atleti dovranno utilizzare lo spogliatoio loro assegnato. 
• Per la propria incolumità personale gli atleti non devono portare anelli, orologi, collane e 

orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite ufficiali e non. 
• nessun consumo di alcol; 
• nessun consumo di droga; 
• divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo; 
• comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza 

o su quella di un altro calciatore o calciatrice; 
• comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno; 
• rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici 

affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa; 
• non utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni 

caso lesivo della dignità, dell’onore e della reputazione altrui; 
• rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre 

calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente 
provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti 
all’attività o all’evento; 

• non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi 
particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi; 

• rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività/trasferta. 
 
Art. 5 – Codice Condotta per Famiglie e Accompagnatori 
 
I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli 
accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e 
stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza. 
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a: 
 
 

• Sia agli allenamenti che alle gare ufficiali e non ufficiali, l’atleta dovrà essere accompagnato da un 
Genitore o da chi per Lui, presso il campo di gioco dove convocato. 

• I signori Genitori non tesserati per la società che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere alle 
sedute di allenamento, potranno farlo dall’esterno senza entrare nel campo di gioco (stessa cosa 
per le gare ufficiali e non). Alcune partite possono essere a pagamento. 

• Nel caso i genitori abbiano bisogno di delucidazioni in merito allo svolgimento dell'attività 
calcistica, possono richiedere un colloquio con la Società attraverso la Segreteria, mentre 
con gli istruttori si possono prevedere degli incontri lì dove la Società riterrà opportuno 
effettuarli. 

• Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari dei giocatori interferenze o ingerenze 
tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi 
squadra, tempi effettivi di gioco e quant'altro appartenga esclusivamente al rapporto 
tecnico Istruttore/giocatore. Per qualsiasi delucidazione a riguardo il genitore potrà 
rivolgersi in Segreteria per chiedere un incontro con il Dirigente Responsabile di 
riferimento. 

• Non è consentito inoltre ai genitori ed ai familiari assumere, sia durante gli allenamenti 
che durante le partite amichevoli e/o ufficiali, nonché durante le diverse manifestazioni, 
atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della Monregale Calcio. 

• condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell’attività SGS; 
• partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani 

calciatrici; 



• tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti 
coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori 
di gara, ecc.; 

• promuovere il fair play e favorirlo in tutte le circostanze; 
• rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori 

o membri dello staff nell’interesse dei calciatori e delle calciatrici; 
• non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, 

giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto; 
• lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e 

risultati; 
• non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo; 
• non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in 

una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati; 
• non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad 

un abuso fisico; 
• non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, 

maltrattamento o abuso; 
• rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non 

entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire 
la privacy dei minori; 

• evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli; 
• astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti 

denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire 
immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero 
qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea 
(Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, 
anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da 
entrambi i genitori o dal legale rappresentante ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 
anni; 

• consultare il delegato per la tutela dei minori per problematiche inerenti alla sicurezza e 
al benessere del proprio figlio nei rapporti con l’allenatore e/o con un altro giovane 
calciatore o calciatrice; 

• informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all’attività/evento, in 
particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori; 

• rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio. 
 

Art. 6 - Provvedimenti Disciplinari 
 

• Chiunque (Genitore o Atleta) che non dovesse rispettare le norme previste nel presente 
Regolamento, incorrerà, a seconda della gravità, nella mancata convocazione per n. 2/3 
settimane alle gare, con obbligo di allenamento, sino ad arrivare all’allontanamento 
definitivo dal gruppo senza possibilità di rimborso della quota di iscrizione annua non 
goduta. 

• In caso di comportamenti gravi da parte dei Familiari o Amici di un tesserato della 
Monregale il CDA può emettere una DASPO nei confronti degli interessati. 

 
 

M O N R E G A L E   C A L C I O 
 

Mondovì 01/07/2022 
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