REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO OLYMPIASPORT
STAGIONE 2022/2023
Care famiglie, per garantire a voi, ai vostri figli e ai nostri istruttori la miglior esperienza possibile per questo anno di scuola
calcio è stato redatto il seguente regolamento, il quale dovrà essere rigorosamente osservato sia dai genitori che dagli
allievi, al fine di favorire la realizzazione del progetto sportivo, educativo e didattico.

Sez. 1 - Informazioni generali
I nostri corsi di scuola calcio sono accessibili a tutti i ragazzi e le ragazze nati tra le annate 2016 e 2005. Le iscrizioni
saranno aperte per tutta la durata della stagione e la segreteria sarà a vostra disposizione nei seguenti giorni e orari:
•
Centro sportivo “2D Lingotto” – mercoledi’ e venerdi 17:00-19.00
•
Centro sportivo “Sporting Dora” – martedì e giovedì 17.00-19.00

Sez. 2 - Quote associative
Quota tesseramento annuale pari a 15€, a cui si deve aggiungere il contributo per l’attività associativa annuale, che è di
245€ per chi frequenta due allenamenti alla settimana e 185€ per chi fa un solo allenamento.
Quota tesseramento annuale pari a 15€, a cui si deve aggiungere il contributo per l’attività associativa quadrimestrale,
che è di 125€ per chi frequenta due allenamenti alla settimana e 95€ per chi fa un solo allenamento.
È prevista una riduzione di 50€ sulla quota associativa di un eventuale secondo figlio iscritto, se entrambi partecipano due
volte a settimana, di 25€ se iscritti una sola volta.
La quota dovrà essere versata solo esclusivamente tramite versamento bancario sul conto:
•

IT94T0200801119000106193720 - OLYMPIASPORT A.S.D. con la seguente causale: Contributo attività
associativa, specificando cognome, nome dell’atleta e impianto sportivo dove si allena. (Es: Contributo attività
associativa – Mario Rossi – Centro sportivo……).

Nelle seguenti modalità:
•
Unica soluzione (non è possibile richiedere indietro le somme versate almeno di un mancato servizio da
parte dell’associazione)

Sez. 3 - Documentazione necessaria
Al momento dell’iscrizione vi verrà consegnato un modulo che dovrà essere accuratamente compilato in tutte le sue parti
e riconsegnato controfirmato ai responsabili affinché l’atleta possa essere tesserato prima possibile. Inoltre, la vigente
normativa prevede che per la pratica sportiva non agonistica occorra un certificato medico attestante la sana e robusta
costituzione dell’atleta, rilasciato dal pediatra o dal medico di famiglia, senza il quale e senza eccezioni, l’allievo non
potrà iniziare le attività. Per evitare code e possibili assembramenti in segreteria chiediamo gentilmente di portare
a casa i moduli e riportarli in segreteria controfirmati.
Per le categorie di ragazzi che parteciperanno ai campionati saranno inoltre necessarie:
•
1 foto personali modello fototessera
• Visita Medica: Sana e Robusta costituzione per ragazzi Under 12, Medica Agonistica Over 12

Sez. 4 - Campionati e tornei
Al momento dell’iscrizione ai ragazzi facenti parte delle annate: 2013- 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 –
2005 verrà proposto, in modalità facoltativa, di partecipare a un campionato organizzato da ENTI SPORTIVI della città di
Torino. Il costo per la partecipazione a questi campionati è di 70€ che dovranno essere aggiunti alla quota di iscrizione
alla scuola calcio e comprende campi da gioco, arbitri e tessera campionato.
La partecipazione al campionato prevede lo svolgimento durante le giornate di sabato alle partite.
Per le annate non citate precedentemente (2017-2016 - 2015 - 2014) verranno organizzati, durante l’anno, tornei interni
ed eventi con società amiche (questi impegni sono da considerarsi facoltativi).
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Sez. 5 - informazione soci
Si comunica che tutti soci sono invitati a partecipare all’ assemblea dell’ASD Olympiasport che si terrà presso il centro
sportivo “Sporting Dora”, per discutere e deliberare il bilancio consuntivo dell’anno 2021/2022 ed eventuali nuove proposte.
L’assemblea è indetta per il giorno 20/10/2022 in prima convocazione alle ore 23:00, nel caso di non raggiungimento del
quorum la seconda convocazione è indetta il giorno seguente il 21/10/2021 alle ore 21:00.

Sez. 6 – La nostra missione e le norme da seguire per raggiungerla
La scuola calcio Olympiasport svolge la propria attività con diversi obbiettivi che vi riassumiamo qui brevemente:
•
contribuire alla formazione motoria e comportamentale degli allievi da realizzarsi in un ambiente sano e controllato
da istruttori pienamente qualificati;
•
favorire la voglia di giocare, divertirsi e relazionarsi in modo positivo con i propri pari e con gli istruttori;
•
contribuire alla formazione della personalità di un’atleta dove l’insuccesso e la sconfitta non determinino sfiducia,
ma stimolino il desiderio di riprovare e di analizzare serenamente un eventuale errore commesso;
•
dare a tutti la possibilità di imparare e di ricevere gratificazioni per ciò che di positivo si è fatto, dosando
opportunamente le difficoltà sia in allenamento che durante le manifestazioni, evitando esasperazioni o richieste
di maggiori prestazioni.
Per garantire tutto questo lo staff si riserva la libertà di suddividere i gruppi di lavoro in modo omogeneo, in base
alle capacità tecnico-motorie degli allievi, al fine di favorire i migliori insegnamenti possibili volti alla crescita dei
propri ragazzi.
Vi sono inoltre delle norme comportamentali, di cui vi chiediamo di prendere ben nota, rivolte sia agli allievi che
ai genitori, le quali andranno osservate rigorosamente:
•
Non è consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale.
•
Gli atleti dovranno presentarsi al campo con almeno 10 minuti di anticipo e cambiarsi solo ed esclusivamente
negli spogliatoi, non all’aperto, in macchina o per strada.
•
In caso di ritardo oltre i 15 minuti dall’inizio della seduta sarà a discrezione dell’istruttore decidere se permettere
o meno all’allievo di partecipare.
•
In caso di condizioni meteo avverse è sempre comunque garantita la presenza degli istruttori presso l’impianto
di riferimento.
•
Il k-way deve essere sempre portato in borsa qualora le condizioni meteo ne richiedano l’utilizzo.
•
Sui nostri campi è obbligatorio l’utilizzo solo di scarpe da calcetto o da ginnastica e per l’incolumità di tutti è
severamente vietato l’utilizzo di scarpe da calcio, orecchini, anelli, collane e braccialetti di metallo sia durante
l’allenamento che durante le partite.
•
Tutti gli allievi dovranno mantenere un atteggiamento leale e sportivo con i propri compagni e con gli avversari,
sia dentro che fuori dal campo.
•
Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o delle familiari interferenze o ingerenze tecnico-sportive
per ciò che concerne le convocazioni, i ruoli, gli inserimenti in gruppo di lavoro e quant’altro appartiene
esclusivamente al rapporto tra istruttore e allievo. Non saranno inoltre in alcun modo tollerati atteggiamenti
antisportivi o lesivi da parte dei genitori o familiari nei confronti dello staff o degli allievi, sia durante gli allenamenti
che durante le manifestazioni.
•
I genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni attraverso la lettura dei comunicati che verranno
prontamente affissi in bacheca. Per qualsiasi dubbio i genitori potranno parlare in qualsiasi momento con i
responsabili della scuola calcio, il sig. Maurizio Morgillo o il sig. Paolo Vescio, mentre i rapporti con gli istruttori
dovranno essere di stima e fiducia reciproca.
Il mancato rispetto di tali norme comporterà l’immediata presa di provvedimenti da parte della società.

Letto e sottoscritto in data ………/…......../……….
Il genitore cognome…………………………nome…………………..
Cognome e nome dell’atleta……………………………………………
Firma del genitore
IL PRESIDENTE
MAURIZIO MORGILLO
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