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STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016

REGOLAMENTO AREA PULCINI e PRIMI CALCI – US S P IN VINCOLI
Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto dall’allievo e da entrambi i genitori o da chi ne
esercita la potestà genitoriale attraverso la firma per presa visione ed accettazione di un
documento riassuntivo consegnato dalla US S PIETRO IN VINCOLI all’inizio di ogni annata sportiva
Detto Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai
genitori e dagli atleti per favorire la realizzazione del progetto didattico educativo indirizzato alla
formazione dei nostri giovani atleti
0 - COLLABORAZIONI
La società US S PIETRO IN VINCOLI si avvale di collaborazioni con società come Cesena Calcio e
altre società minori; i buoni rapporti, perseguiti nel tempo, ci permettono di mettere a
disposizione dei nostri atleti più promettenti una gamma di scelta ad ampio raggio.
1 – ETA’
Per Area Pulcini si intendono le 5 squadre che partecipano ai Campionati Pulcini (2005 - 2008)
Per Primi Calci si intende il gruppo di bambini e bambine più piccoli dove prevale l’aspetto ludicomotorio e lo sviluppo della “ psicomotricità” (2009 – 2010).
2 – ISCRIZIONI
ORARI DI SEGRETERIA: Luglio 2015 Lunedì Mercoledì Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 19.30.
Dal 1 di Agosto 2015 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 19.30
3 – QUOTA ANNUA
Il Contributo per l’ iscrizione è di: 310,00 euro annui per le categorie Pulcini 2005 – Pulcini 2006 –
Pulcini 2007
Il Contributo per l’ iscrizione è di: 230,00 euro annui per le categorie Pulcini 2008 – e Primi Calci
2009 - 2010
(La quota deve obbligatoriamente essere saldata in 2 rate autunno e primavera ). Il pagamento del
contributo deve essere effettuato presso la Segreteria, la quale potrà rilasciare normale ricevuta
valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Nella quota è compreso in regalo: una tuta di rappresentanza, un completo estivo di
rappresentanza e alcuni coupon di buoni sconto presso alcuni nostri partner
Eventuali pagamenti rateizzati dovranno essere definiti, avvallati e concordati con la segreteria che
valuterà ogni singolo caso con attenzione.
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4 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
L’abbigliamento sportivo, definito come “Kit di base” compreso nella quota di prima iscrizione,
potrà essere ritirato presso la nostra segreteria. La sostituzione dell’abbigliamento già in dotazione
è a pagamento. Il kit di rappresentanza va indossato obbligatoriamente per tutti gli impegni
ufficiali della Società Sportiva. Per evitare inutili scambi di materiale, avendo tutti gli atleti la stessa
divisa, si suggerisce di personalizzarla all’interno con un simbolo o con il nominativo. E’
obbligatorio per tutta la stagione avere sempre in borsa il kway.
5 - IMPIANTI SPORTIVI
Le squadre della Area Pulcini per gli allenamenti usufruiscono del campo da calcio del centro
sportivo comunale “3 Ville” sito in Via Ungaretti 12 S P in Campiano, mentre le gare interne di
campionato si disputano presso al centro sportivo comunale sito in Via Abbadia, 4 S P in Vincoli
Il gruppo dei bambini denominato Primi Calci usufruisce dei campi da calcio del centro sportivo
comunale sito in Via Abbadia, 4 S P in Vincoli per il periodo estivo e nel periodo invernale si
utilizzano le palestre di S P in Vincoli e S P in Campiano
6 - ATTIVITA’ SPORTIVA
La società US S PIETRO IN VINCOLI partecipa alla attività Ufficiale della F.I.G.C. e del C.S.I.
7 - ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione alla US S PIETRO IN VINCOLI ogni allievo verrà assicurato come previsto dai
regolamenti federali. I genitori sono pregati di prendere visione delle relative garanzie assicurative
(sito della F.I.G.C. - www.settoregiovanile.figc.it – sito della Società Sportiva www.spiv.it ) e nel
caso non si ritenessero soddisfatti, potranno contrarre un’ulteriore copertura assicurativa a
proprie spese. La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla
possibilità di contrarre ulteriore polizza assicurativa.
8 - VISITE MEDICHE
La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 5 ai 12 anni, occorre il
certificato medico attestante sana costituzione fisica (Libretto dello Sportivo), rilasciato dal
pediatra di base. Per poter svolgere la visita pediatrica bisogna passare prima dalla segreteria per
ritirare il modulo da consegnare al pediatra. Tale certificato dovrà essere consegnato prima
dell’inizio delle Attività (allenamenti compresi); gli atleti che non consegneranno in Segreteria il
relativo certificato, non potranno partecipare ad alcuna attività sportiva. Non verrà tesserato alcun
atleta senza la visita medica.
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9 - DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI
L’attività ufficiale delle partite potrà iniziare soltanto se l’atleta ha consegnato la pratica completa
di tutta la documentazione richiesta
10 - RESPONSABILITA’
La US S PIETRO IN VINCOLI declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti
all’interno del centro sportivo comunale e all’interno delle strutture sportive utilizzate durante le
varie attività nel corso dell’annata sportiva.
ATTENZIONE!!!
I genitori sono invitati a prendere nota delle norme di seguito indicate sottoscrivendo, unitamente
al proprio figlio, per accettazione il presente regolamento, che ha il solo intento di far svolgere
l’attività della US S PIETRO IN VINCOLI in modo serio e corretto.
Il materiale in dotazione deve essere sempre pulito ed in ordine durante gli allenamenti sia nelle
gare amichevoli e ufficiali e la divisa di rappresentanza consegnata all’inizio della stagione deve
essere sempre indossata nelle partite e in tutte le iniziative della US S PIETRO IN VINCOLI.
Per la propria incolumità personale gli atleti non devono portare anelli, orologi e orecchini in
genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali.
In particolare i genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio circa
10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento e venire a riprenderlo circa 10 minuti prima della fine
della seduta di allenamento. I bambini, soprattutto quelli più piccoli non possono essere lasciati
all’ingresso dell’impianto, che dista dagli spogliatoi oltre 40 metri, pertanto i genitori che non
rispettano questa norma, si renderanno responsabili dei rischi “in itinere” che dovesse subire il
bambino.
NORME PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA (al fine di responsabilizzare il giovane atleta)
Tutti gli atleti (e possibilmente NON i genitori) dovranno comunicare telefonicamente o con sms
all’allenatore l’assenza agli allenamenti e alle partite.
Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o famigliari degli allievi interferenze o
ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: “convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi
squadra, scelta del capitano, e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra
direttore tecnico, istruttore e allievo;
SOSPENSIONE ALLENAMENTI E PARTITE
Nel caso di condizioni metereologiche avverse l'atleta riceve informazioni sul regolare svolgimento
degli allenamenti o delle partite in essere. Se l’allievo ha dei dubbi deve contattare direttamente
l'allenatore. Se non si ricevono informazioni nulla cambia dal regolare programma esposto

A.S.D. U.S. S.P. in VINCOLI SEDE E CAMPO Via Abbadia n° 4 S. P. in Vincoli (RA) 48125
Tel.0544 550157 - Fax.0544 440605 www.spiv.it -- E-mail: info@spiv.191.it –Pec: info.spiv@legalmail.it
( C.O.N.I.- F.I.G.C. mat. 19280 - C.F. 80009600398 - P. Iva 01088020399 )

C.A.S.
Centro Avviamento allo
Sport
CALCIO

11 - RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
La collaborazione tra famiglia e società, ma nel reciproco rispetto dei ruoli, è fondamentale per lo
sviluppo della attività agonistica; E’ assolutamente vietato chiedere spiegazioni tecniche
all’allenatore del gruppo al termine di una gara. Chiunque avesse la necessità di un confronto con
il tecnico ne parla la settimana successiva al termine dell’allenamento; 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 al nome della US S PIETRO IN VINCOLI.
I genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni sulle convocazioni degli atleti e di vario
genere attraverso la lettura degli avvisi affissi nella bacheche degli spogliatoi
Gli atleti che non osservano le normative del regolamento della US S P in VINCOLI per la stagione
2015 - 2016, possono incorrere in provvedimenti disciplinari che andranno dalla sospensione agli
allenamenti, alla NON convocazione alla gara, all’allontanamento dai gruppi squadra o al
definitivo allontanamento dalla società.
12 - CONVOCAZIONI ALLA GARA
Tutti atleti convocati devono trovarsi tassativamente 45 minuti prima della gara direttamente al
centro sportivo dove si svolge la gara. La segreteria fornisce tutte le informazioni necessarie. Chi
non rispetta gli orari e non indossa la divisa di rappresentanza al completo, potrà incorrere in
provvedimenti disciplinari che andranno dalla sospensione agli allenamenti, e alla NON
convocazione per le successive gare

US S. P. in Vincoli
Segreteria
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