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Progetto Giovani Calciatori di Scandiano 

 
REGOLAMENTO 

AREA AGONISTICA - SPORTING FC ASD  
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020 

 
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 da Sporting all’inizio di ogni 

annata sportiva dove vengono raccolti tutti i dati sensibili utili ed obbligatori per 
partecipare alle iniziative ASD Sporting FC. 

Detto Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente 
osservate dai genitori e dagli allievi per favorire la realizzazione del progetto didattico 

educativo indirizzato alla formazione dei nostri giovani allievi. 

 
COLLABORAZIONI 

 
La società A.S.D. SPORTING F.C. si avvale di collaborazioni con società definite 

“Professionistiche” come Sassuolo, Reggiana, Parma, Modena e Carpi i buoni 
rapporti, perseguiti nel tempo, anche con le altre società professionistiche della zona, 
ci permettono di mettere a disposizione dei nostri atleti più promettenti una gamma di 

scelta ad ampio raggio. 
I dettagli e i vantaggi legati a queste collaborazioni, li potrete chiedere direttamente in 

segreteria. 

 
1 – ETA’ 

 
Per Area Agonistica si intendono le 4 squadre che partecipano ai Campionati (2003–
2004–2005–2006) pertanto Allievi Regionali, Allievi Fascia B, Giovanissimi Regionali, 

Giovanissimi  Fascia B. 

 
2 – ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate, a partire dal 08 Luglio 2019, presso la 

segreteria di A.S.D. SPORTING F.C. – sita nel centro sportivo “R. Dall’Ara” in via 

Dell’Eco, 10 tel. 0522/855072 FAX 0522/765574 cel. 389/5482162. 
 

ORARI DI SEGRETERIA   

Lunedì  16:00 – 19:30 

Martedì 
Mercoledì 

Giovedì 

 16:00 – 19:30 
16:00 – 19:30 

16:00 – 19:30 
Venerdì   16:00 – 19:30 
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3 – QUOTA ANNUA 

 
Il Contributo per l’iscrizione è di: 

 
€ 200,00 per i ragazzi (Che dovrà obbligatoriamente essere saldata per intero al 

momento dell’iscrizione). Il pagamento del contributo potrà essere effettuato presso 

la Segreteria, la quale potrà rilasciare normale ricevuta valida ai fini delle detrazioni 

fiscali. 
Eventuali pagamenti rateizzati dovranno essere definiti, avvallati e concordati con la 
dirigenza che valuterà ogni singolo caso con attenzione. 

 

4 -  ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
 

L’abbigliamento sportivo, definito come “Kit di base” compreso nella quota 
d’iscrizione, potrà essere ritirato presso il nostro distributore associato esclusivamente 

presentando la ricevuta, emessa da A.S.D. SPORTING F.C., del pagamento della 

“Contributo annuo per l’iscrizione” (Vedere Depliant di riferimento in Segreteria) 

 
5 -  IMPIANTI SPORTIVI 

 
Gli allievi usufruiranno dei campi da calcio del centro sportivo “R. Dall’Ara” di Chiozza 

sito in Via Rioltorto, 2 del Campo Sintetico in Via dell'Eco,10 di Chiozza ed altri 
impianti messi a disposizione occasionalmente dal Comune alla nostra società. 
 

 

6 -  ATTIVITA’ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI 

 
A.S.D. SPORTING F.C.  parteciperà all’attività Ufficiale della F.I.G.C. con le squadre delle 

categorie 2003– 2004–2005–2006. 

Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte anche al di fuori 
della regione (o estero) coniugando l’evento sportivo ad aspetti culturali. 

 
7 -  ASSICURAZIONE 

 
Con l’iscrizione alla A.S.D. SPORTING F.C., 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) 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. 
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8 -  VISITE MEDICHE 

 
La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva agonistica dai 12 anni in 

avanti occorre certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio, 
rilasciato dalla medicina dello sport. 

 
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 A.S.D. SPORTING F.C. 

La Visita è gratuita per i minori di anni 18. 
Non verrà tesserato alcun atleta senza la visita medica pertanto chi fosse in 

scadenza è pregato di rivolgersi presso la segreteria per prendere 
l’appuntamento entro e non oltre il 30/06/2019. 

Chi non si  attiene a quanto sopra dovrà sostenere la visita a proprie spese. 
 
 

9 -  DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI 
 

• Certificato medico per attività agonistica (visita medica da prenotare presso il 
C.U.P. di appartenenza); 

• Stato di famiglia e certificato di residenza – contestuale (solo per i nuovi 

tesserati); 
• Numero 1 foto formato tessera; 

• Saranno accettati solo documenti rilasciati dal Comune di appartenenza e 
pertanto non è ritenuta valida alcuna autocertificazione; 

• Firma del tesseramento da parte dell’allievo (in corsivo) e di entrambi i genitori 
o di chi esercita la potestà genitoriale il giorno dell’iscrizione; 

• Copia del “Modulo Iscrizione” firmato da entrambi i genitori che attesti la 

presa visione e l’accettazione di quanto specificato nel presente documento, il 
consenso alla gestione dei dati e all’immagine del ragazzo come da normative 

vigenti sulla Privacy e del documento relativo all’”Etica Sportiva” come da 
iniziativa del Comune di Scandiano. I sopracitati documenti sono consultabili sul 
sito ufficiale dello Sporting F.C. www.asdsportingfc.it (Il documento 

denominato “Modulo Iscrizione” da compilare e sottoscrivere, dovrà 
essere richiesto in segreteria o scaricato direttamente dal sito  ufficiale 

dello Sporting e sarà obbligatorio ai fini dell’iscrizione)   
 

Documentazione integrativa inerente al tesseramento di calciatori 
minori stranieri. 

 
1. Dichiarazione del calciatore su eventuali tesseramenti all’estero         

(viene fatta direttamente in segreteria A.S.D. SPORTING F.C.); 

2. Iscrizione e frequenza scolastica (rilasciato dalla segreteria della 
scuola); 

3. Stato di famiglia e residenza del calciatore (rilasciata dal Comune); 

4. Documento identificativo del calciatore (fotocopia del passaporto del 
calciatore o documento equivalente); 

http://www.asdsportingfc.it/
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5. Documento identificativo dei genitori (fotocopia del passaporto o 

documento equivalente); 
6. Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori (permesso di 

soggiorno del minore e dei genitori). Nel caso di permesso di soggiorno 

scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia 
della richiesta di rinnovo (3 cedolini). 

 
• L’attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa 

di tutta la documentazione richiesta 

 
 
10 -  RESPONSABILITA’ 

 
La A.S.D. SPORTING F.C. declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni 

subiti all’interno del centro sportivo “R. Dall’Ara” e all’interno delle strutture sportive 
utilizzate durante le varie attività nel corso dell’annata sportiva.  

Ogni allievo–genitore deve controllare il materiale sportivo al termine dell’allenamento 
e prima di uscire dallo spogliatoio.  

I genitori che non rispettano questa norma, si renderanno responsabili dei rischi “in 
itinere” che dovesse subire l'atleta. 

 
ATTENZIONE!!! 

 
I genitori e gli allievi 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 

A.S.D. SPORTING F.C.  in modo serio e corretto: 

 
• Gli allievi che hanno sottoscritto il tesseramento di durata annuale unitamente 

ai propri genitori, non possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione 
sportiva, pena il deferimento agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. e 
conseguenti sanzioni disciplinari; 

 
• Il materiale in dotazione deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli 

allenamenti che nelle gare amichevoli e ufficiali; 
 

• La divisa consegnata all’inizio della stagione deve essere sempre indossata negli 

allenamenti nelle partite e in tutte le iniziative A.S.D. SPORTING F.C.; 

 
• non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa 

da quella ufficiale; 
 

• per la propria incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi 

e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e 
ufficiali; 
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NORME PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA  

(al fine di responsabilizzare l’allievo all’interno della società e della squadra) 
 

• Tutti gli allievi, e non i genitori, dei gruppi squadra (2003-04-05-06) dovranno 

comunicare telefonicamente o con sms o mail 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, inserimento di prestiti 
esterni e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra 

istruttore e allievo; 
 

• Con la convinzione della priorità, della collaborazione tra famiglia e società, ma 

nel reciproco rispetto dei ruoli, per quanto riguarda l’attività agonistica; 

 
SOSPENSIONE ALLENAMENTI E PARTITE 

 
Nel caso di condizioni metereologiche avverse sarà cura dell'allievo prendere le 
necessarie informazioni sul regolare svolgimento degli allenamenti o delle partite in 

essere. Il responsabile tecnico di ogni singola categoria (entro le ore 15.00) 
comunicherà l'eventuale sospensione attraverso il gruppo ufficiale “Broadcasting” 
generato con l’ausilio del programma WhatsApp. 

Per le gare ufficiali di carattere provinciale potete consultare anche il sito 
www.figcreggioemilia.it, considerando che generalmente la decisione di sospensione 

viene presa Venerdì alle ore 18.30. 
Se l'allievo ha dei dubbi deve contattare direttamente l'istruttore di riferimento. 

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 
 

E’ assolutamente vietato chiedere spiegazioni tecniche all’allenatore del gruppo al 

termine dell’allenamento o di una gara, chiunque avesse la necessità di ricevere 
eventuali chiarimenti potrà chiedere spiegazioni al referente tecnico del gruppo ed 
eventualmente successivamente verrà ricevuto dai responsabili della suddetta società; 

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 A.S.D. SPORTING F.C. 

 
i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso 

la lettura dei comunicati affissi nella bacheca nello spazio antistante il bar. 

 
Chiunque genitori o allievi non dovessero osservare le normative del regolamento 
della A.S.D. SPORTING F.C. per la stagione 2019-2020, potrà incorrere in provvedimenti 

disciplinari che andranno dalla sospensione agli allenamenti, all’allontanamento dai 

gruppi squadra o al definitivo allontanamento dalla società. 
 

 

  

http://www.figcreggioemilia.it/

