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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI
(tratto da: Patto Societario)

il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle
partite amichevoli o ufficiali;
le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei
campi di gioco; questo significa che ogni allievo dovrà andare nello spogliatoio prima
dell’inizio degli allenamenti ed attendere lì disposizioni dal proprio Istruttore;
la divisa consegnata all’inizio della stagione deve essere sempre indossato negli
allenamenti, nelle partite o in manifestazioni ufficiali e non;
non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella
ufficiale;
gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine, all’aperto o
per strada;
nello spogliatoio gli allievi dovranno tenere un comportamento corretto e nel pieno
rispetto delle buone regole di educazione;
la K-Way deve essere sempre portata in borsa, per essere utilizzato su richiesta
dell’istruttore qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero;
l’orario di inizio e fine allenamento deve essere rigorosamente rispettato;
tutti gli allievi dovranno comunicare telefonicamente (il più tempestivamente possibile!)
all’Allenatore di Riferimento, l’assenza agli allenamenti e alle partite;
per la propria incolumità personale gli allievi non debbono portare anelli, orologi e
orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali;
gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e
sportivi sia in campo che fuori;
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per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è
consentito l’ingresso soltanto ai genitori degli allievi nati nel 2007/2008 sia all’inizio che
al termine dell’allenamento;
i genitori potranno conferire con la Segreteria nei giorni e negli orari stabiliti, con i
Responsabili Dirigenti durante o dopo l’allenamento, mentre con gli Istruttori i rapporti
dovranno essere di stima e fiducia reciproca e gli incontri saranno possibili lì dove e
quando si riterrà opportuno, fissando un appuntamento;
non sono assolutamente ammesse infatti da parte dei genitori o familiari degli Allievi
interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli,
inserimenti in diversi Gruppi Squadra, tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene
esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore ed Allievo; un comportamento non
consono alle linee societarie da parte del genitore e/o famigliare, potrebbe implicare
l’adozione di provvedimenti così come previsto dall’Art.17 del Patto Societario;
non è consentito inoltre ai genitori e famigliari assumere, sia durante gli allenamenti che
durante le partite amichevoli o ufficiali, nonché durante le Manifestazioni, atteggiamenti
antisportivi o comunque lesivi del buon nome dell’A.D. Calciochiese, ma lesivi ed
antieducativi soprattutto per gli atleti in campo;
nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti
interni, ad esclusione dei Dirigenti Accompagnatori quando e dove indicato dal
Coordinatore.
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