REGOLAMENTO  
INTERNO  
L’attività calcistica giovanile è regolata sulla base dei principi dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport
(Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero O.N.U.)
in appresso indicata, al fine di assicurare a tutti i bambini e le bambine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

DIRITTO
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DIRITTO
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DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
DI FARE SPORT;
DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;
DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI;
DI MISURARSI CON I GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO;
A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETA’;
DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
DI NON ESSERE UN “ CAMPIONE”.

L’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche associate, nel trattare argomentazioni
che riguardano il calcio giovanile e di base in particolare, ha sottolineato i concetti espressi nella carta dei
diritti, e per darne più significato li ha evidenziati in un decalogo che si ritiene utile proporre in questo
Regolamento:
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E’ UN GIOCO PER TUTTI;
DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
E’ CREATIVITA’;
E’ DINAMICITA’;
E’ ONESTA’;
E’ SEMPLICITA’;
DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA ’ VARIABILI;
E’ AMICIZIA;
E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
E’ UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA…

In queste affermazioni, riportate per altro su un documento video ufficiale, si richiama l’attenzione circa i
modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori
Giovanili. Negli intendimenti UEFA, di estrema rilevanza è considerato il ruolo del calcio come agente
efficace d’integrazione sociale ed è per questo che invita le federazioni a porsi il problema del “recupero” del
calcio di strada (Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo alla didattica applicata.
Non dimentichiamo poi che la sigla F.I.G.C. contiene una parola importantissima che racchiude tutto il
significato dei messaggi indicati nella “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport”: Federazione Italiana GIOCO
Calcio.
Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai Genitori e
dagli allievi iscritti alla Katane   soccer   2012   Asd, per evitare in seguito inutili polemiche e incomprensioni,
che spesso possono incrinare il rapporto di fiducia che si è instaurato con il personale della Katane  soccer  
2012  Asd
LA   KATANE  SOCCER  2012  ASD    COME TUTTE LE COMUNITÀ E, ANCOR DI PIÙ, PER IL FATTO DI
COSTRUIRE UN AMBIENTE SOCIALE D’APPRENDIMENTO E FORMAZIONE SPORTIVA RICHIEDE IL
RISPETTO DI REGOLE CONDIVISE, SIA PER GARANTIRE UN EFFICACE E CORRETTO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ CALCISTICA ED EDUCATIVA, SIA PER REALIZZARE LA PRIMARIA FINALITÀ DELLA
FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO.
I Signori Genitori degli Atleti, e gli Atleti stessi (iscritti alla    Katane   soccer   2012   Asd   ), sono invitati a
prendere visione delle norme in appresso indicate che hanno il solo intento di far svolgere l’attività sportiva
in modo serio e corretto onde evitare in seguito, inutili polemiche e incomprensioni che spesso possono
incrinare il rapporto di fiducia che si deve instaurare con la Società.
L'iscrizione del proprio figlio comporta la presa visione del presente Regolamento tra l'altro esposto, ben
visibile e accessibile a tutti nella bacheca collocata all'interno dell'impianto sportivo "Tulli’s".

ART. 1 - AUTODISCIPLINA COME FONDAMENTO DELLA VITA DELLA SCUOLA
La katane  soccer  2012    Asd  è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno
e della professionalità umana per promuovere la formazione degli iscritti.
Ciò impegna tutte le componenti della Katane  soccer  2012 Asd (Presidente, Dirigenti, Responsabili,
Istruttori, Allenatori, Allievi, Genitori) a una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni
materiali di cui è dotato e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.
Tutta l'organizzazione della vita della Katane  soccer  2012  Asd    deve essere improntata ad uno spirito che
faccia dell'autodisciplina una conquista fondamentale, affinché si instauri un clima sereno in cui operare.
Per raggiungere tale obiettivo è imprescindibile la collaborazione dei genitori.
ART. 2 - ETA’
Alla Katane  soccer  2012  Asd, si possono iscrivere bambini e bambine di età compresa tra i cinque e i
diciassette anni.
ART. 3 - QUOTA ANNUA
SCUOLA  CALCIO  
1°   ANNO   DI   ISCRIZIONE   e   SUCCESSIVI   - € 650,00 pagabile in un'unica soluzione oppure in diverse rate,
comprende iscrizione, tesseramento F.I.G.C., nuovo Kit abbigliamento e corso base.
Per chi iscrive due o più figli è previsto il pagamento di € 650,00 per il primo figlio e uno sconto del 20%
per il secondo figlio.
GIOVANISSIMI  SPERIMENTALI      
1°  ANNO  DI  ISCRIZIONE  - € 410,00 pagabile in 2 rate, comprende iscrizione, tesseramento F.I.G.C.,
nuovo Kit abbigliamento, contributo associativo annuale, servizio pullman trasferte e sono così suddivisibili :
€. 210,00 al momento dell’iscrizione €200,00- entro il 30 dicembre.
Per chi iscrive due o più figli è previsto il pagamento di € 410,00 per il primo figlio e uno sconto del 20%%
per il secondo figlio.    
ALLIEVI  PROVINCIALI    
1°  ANNO  DI  ISCRIZIONE  - € 310,00 pagabile in 2 rate, comprende iscrizione, tesseramento F.I.G.C.,
nuovo Kit abbigliamento, contributo associativo annuale e sono così suddivisibili : €. 210,00 al momento
dell’iscrizione
€ 100,00- entro il 30 dicembre.
Per chi iscrive due o più figli è previsto il pagamento di € 410,00 per il primo figlio e uno sconto del 20%%
per il secondo figlio.
E’ OPPORTUNO PRENDERE NOTA CHE IL KIT DI ABBIGLIAMENTO SARA' CONSEGNATO SOLO PREVIA
ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO PER L’ISCRIZIONE E
NATURALMENTE SE IL TESSERAMENTO F.I.G.C. SARA’ COMPLETATO IN OGNI SUA FORMA.
Il Kit di abbigliamento si paga una sola volta e per l’anno successivo coloro che erano iscritti nella stagione
precedente l’abbigliamento verrà sostituito nei seguenti casi:
- capi di abbigliamento difettosi (riconsegnati subito - naturalmente nuovi e non usati - in segreteria per la
sostituzione), a   carico   della   Katane   soccer   2012   Asd      . I capi di abbigliamento verranno sostituiti
gratuitamente previa consegna di quelli difettosi (per essere inviati al fornitore per la sostituzione).
- usurati e rotti a seguito dell’attività, a  carico  del  tesserato  
- abbigliamento non più idoneo per la taglia, a  carico  del  tesserato  
Per quanto riguarda l’ordine dei capi di abbigliamento da sostituire perché non più idonei per taglia dovrà
essere richiesto alla Società nel mese di Settembre in modo da poterli ricevere prima dell’inizio della nuova
stagione.  
Il genitore, iscrivendo il proprio figlio alla   Katane  soccer  2012  Asd  , DICHIARA di impegnarsi al pagamento
della retta annuale, nella misura comunicata, consapevole che il mancato pagamento alla (o alle) scadenza
fissata, senza giustificato grave motivo, comporterà l’invio (la consegna a mano) di una lettera di sollecito
contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.
Allo scadere del termine per la regolarizzazione del debito qualora l’utente non abbia provveduto al
pagamento dovuto (inteso come somma delle rette non
pagate, la Società provvederà all’invio (consegna a mano) di un secondo sollecito.
Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, senza giustificato motivo, comporterà
l'esclusione dalla Società. Tale esclusione viene disposta dal Presidente della Società.

ART. 4 - MATERIALE SPORTIVO
Ogni allievo iscritto riceverà, un Kit di abbigliamento, così composto:
n.1 -borsa
n.1-giaccone di rappresentanza che dovrà essere indossata per le partite di campionato, tornei,
manifestazioni di ogni genere (salvo indicazioni diverse a cura del Responsabile).
n.1-tuta di rappresentanza che dovrà essere indossata per le partite di campionato, tornei, manifestazioni di
ogni genere (salvo indicazioni diverse a cura del Responsabile).
n.1-maglia di rappresentanza che dovrà essere indossata per le partite di campionato, tornei, manifestazioni
di ogni genere (salvo indicazioni diverse a cura del Responsabile).
n.1-bermuda di rappresentanza che dovrà essere indossata per le partite di campionato, tornei,
manifestazioni di ogni genere (salvo indicazioni diverse a cura del Responsabile).
n.1-tuta di allenamento
n.2-completi allenamento composto da: maglia - pantaloncini – calzettoni.
n.1-K-Way (che dovrà essere sempre portato nella borsa e indossato in condizioni metereologiche avverse)
Avendo tutti gli allievi la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale, personalizzarlo
con il proprio cognome ed anno di nascita, scrivendolo in ogni capo. L'allievo che dovesse presentarsi al
campo con indumenti diversi da quelli ufficiali sarà richiamato ad una maggiore attenzione e invitato a
controllare sempre il contenuto della borsa per evitare che si ripeta la situazione (IL GENITORE DOVRA’
CONTRIBUIRE ALLA RESPONSABILIZZAZIONE DEL PROPRIO FIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL
CONTENUTO DELLA BORSA, GLI ORARI DI ALLENAMENTO E DELLE GARE EVITANDO IL RIPETERSI “PER
ABITUDINE”!).
Si ripete: avendo tutti gli allievi la stessa divisa è necessario per evitare inutili scambi di materiale,
personalizzarlo con il proprio Cognome e Nome ed Anno di nascita, scrivendolo nell‘apposita etichetta di ogni
capo.
ART. 5 - DURATA CORSI
Le lezioni inizieranno l’ultima settimana di agosto, e si concluderanno nel mese di giugno con la festa di
chiusura della Katane  soccer  2012  Asd. Durante i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno la Katane  soccer  
2012  Asd  parteciperà a vari tornei, pertanto tutti gli iscritti saranno tenuti a partecipare salvo seri motivi di  
impedimento.  
ART. 6 - TURNI E ORARI
I corsi si sviluppano con frequenza di due o tre sedute settimanali a seconda delle fasce di età, si
svolgeranno in orario pomeridiano e serale secondo il calendario che verrà consegnato in seguito.
In relazione alle esigenze tecniche ed organizzative del gruppo, gli allievi potranno essere coinvolti in
iniziative promozionali sportive, incontri didattici con Scuole Calcio in ambito provinciale, regionale e
nazionali, che potranno essere effettuati anche di domenica o in giorni festivi.
In caso di avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici si riserveranno, di effettuare o meno la
seduta di allenamento. In questo caso i genitori, prima di lasciare i bambini all'ingresso degli spogliatoi e/o
del Centro Sportivo, debbono accertarsi dell'eventuale decisione tecnica o comunque telefonare agli
Istruttori/allenatori. E’ opportuno stimolare i propri figli ad informarsi degli impegni calcistici.
Si informa che giorni ed orari possano modificarsi sia per motivi climatici che per motivi organizzativi tecnici
e sportivi.
ART. 7 - TEST ATTITUDINALI E QUESTIONARI
Durante la stagione i tecnici della Katane  soccer  2012  Asd    eseguiranno i test mirati alla rilevazione di tipo
tecnico, motorio - coordinativo degli allievi al fine di conoscere il loro livello di preparazione. Mentre i
questionari, che verranno consegnati, avranno scopi differenti, ma obiettivo comune: raccogliere più
informazioni possibili per conoscere meglio i ragazzi e padroneggiare le diverse situazioni nel modo ottimale.
Per questo tipo di attività è stata stipulata anche una convenzione con la Società Sportiva A.C. CHIEVO
VERONA – PROGETTO CHIEVOSCHOLL il cui personale affiancherà i nostri istruttori/allenatori
ART. 8 - SCHEDE DI VALUTAZIONE
Durante la stagione verranno compilate le schede di valutazione degli allievi per conoscere l’evoluzione
comportamentale degli stessi. Informazioni che saranno poi comunicate ai genitori quale supporto per le
considerazioni e conoscenza.
ART. 9 - ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI
Si eseguiranno attività di tornei e confronti interni ed esterni in particolar modo per le prime fasce d'età
(Piccoli Amici, Pulcini 1°, 2° e 3° anno). Inoltre la Katane  soccer  2012  Asd    parteciperà all'attività Ufficiale
Federale con gruppi squadre per le categorie PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI e
ALLIEVI. Inoltre saranno organizzate manifestazioni (feste ed incontri con altre Società, ecc. ), iniziative
sociali ed altro, riservate a tutti gli allievi della Katane  soccer  2012  Asd  e alle persone interessate.

Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte anche al di fuori della nostra regione
abbinando l'evento sportivo ad aspetti culturali (visite delle bellezze artistiche delle varie località).
Saranno indetti incontri con tutti i genitori degli iscritti, con la collaborazione di medici psicologi ed esperti
dell'alimentazione su argomenti che verranno comunicati di volta in volta.
ART. 10 - ASSICURAZIONI E TESSERAMENTO
Con l'iscrizione, ogni allievo firmerà un tesseramento annuale con la F.I.G.C. - S.G.S. che comprende anche
l'assicurazione, come previsto dalle vigenti norme Federali.
Tesseramento piccoli amici (5-8 anni)
I bambini in età dai 5 anni compiuti possono essere assicurati presso la Società in cui svolgono attività
tramite la carta assicurativa di colore bianco, di validità annuale (scadenza 30 giugno della stessa stagione
sportiva). La sottoscrizione di tale cartellino, non consiste in un vero e proprio vincolo, ma,
fondamentalmente, in una forma di copertura assicurativa del piccolo calciatore e può essere annullata in
qualsiasi momento dagli stessi genitori per richiedere l'emissione una nuova carta assicurativa con una
diversa Società.
Tesseramento annuale "giovani" - Pulcini (8-10 anni) Esordienti (12-13 anni) Giovanissimi (14- 15 anni) Allievi (16-17 anni)
Il cartellino annuale "Giovani" per le categorie Pulcini ed Esordienti è di colore verde e può essere
sottoscritto successivamente al compimento dell'ottavo anno di età (inizio categoria Pulcini). Per
sottoscrivere tale tesseramento, che vincola il bambino alla Società fino al 30 giugno della stessa stagione
sportiva in cui viene emesso, la Società, tramite una propria lettera di accompagnamento, dovrà presentare
il certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza. Il cartellino, corredato da 1 fotografia formato
tessera, dovrà essere firmato sia dal calciatore che da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale.
Prima della sottoscrizione del cartellino il giovane dovrà risultare idoneo alla pratica sportiva attraverso uno
specifico certificato rilasciato dalle strutture sanitarie competenti (per "attività non agonistica" fino
all'undicesimo anno di età, per "attività agonistica" a partire dal compimento del dodicesimo).
Tesseramento giovani "Minori stranieri" dai 6 ai 12 anni
In applicazione alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, che prevede
espressamente il diritto al gioco del fanciullo, un minore straniero extracomunitario tra i 6 anni compiuti e i
12 anni non compiuti può essere tesserato presentando semplicemente copia del permesso di soggiorno (sia
se scaduto o in scadenza), o del cedolino di richiesta del permesso di soggiorno o di rinnovo, in quanto dai 6
ai 12 anni trattasi di attività ludica. Nel caso di straniero Comunitario sarà sufficiente il solo certificato
cumulativo di Stato di famiglia e di Residenza ed il certificato di iscrizione scolastica.
Gli atleti che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori non possono
firmare un altro cartellino nelle stessa stagione sportiva, pena il deferimento.
Durante la stagione sportiva in corso, non è consentito a nessun atleta di fare provini, allenamenti o partite
amichevoli con altre Società Sportive, senza il preventivo Nulla Osta della Katane  soccer  2012  Asd.
Diversamente si può incorrere in sanzioni previste dalle Carte Federali.
ART. 11 - VISITE MEDICHE
La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 5 fino al compimento dei 12
anni occorre il certificato medico attestante “sana e robusta costituzione fisica”, rilasciato dal medico o
pediatra di base. Tale certificato dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei corsi insieme a tutta l'altra
documentazione (Art. 11); senza tale certificato l'allievo non potrà iniziare le varie attività.
Gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno dovranno presentare il certificato
di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio. In questo caso sarà cura della Segreteria comunicare la
data della visita medico/sportiva.
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI
-certificato medico (rilasciato dal medico curante attestante la sana costituzione fisica) per gli allievi di età
inferiore ai 12 anni entro il 30 giugno;
-certificato medico agonistico (rilasciato dal medico sportivo) per gli allievi che compiono il 12° anno di età
entro il 30 Giugno;
-certificato contestuale (uso sportivo) per tutti;
-n. 1 foto (formato tessera) per tutti;
-codice fiscale (per tutti).
Essendo la F.I.G.C. un Ente di diritto Privato saranno richiesti documenti rilasciati dal Comune di
appartenenza ma essendo cambiata la normativa nel corso dell’anno 2012 sarà sufficiente presentare al
Comune di Residenza il modulo rilasciato dalla nostra segreteria su carta intestata al quale deve essere
apposto timbro e firma del presidente della società – questo perché non vengano corrisposti dai genitori €.
15,00 per l’uso sportivo.
- firma del tesseramento F.I.G.C. da parte dell'allievo e di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale il giorno dell'iscrizione.

-copia del Regolamento debitamente sottoscritta da entrambi i Genitori (oppure basta dare l’adesione anche
nel corso dell’iscrizione).
-l'attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata completa di tutta la documentazione richiesta.
ATTENZIONE, UN CONSIGLIO A TUTTI I GENITORI: essere meno “superficiali e distratti” quando scegliete la
società sportiva in cui fare giocare vostro figlio. Troppo spesso la vostra attenzione si concentra su quale
“Categoria” fa la Società, su quanto è bello il campo di gioco, oppure su quanto costa la retta. Imparate a
chiedere di prendere visione del progetto educativo della Società. Imparate a valutare se l’obiettivo è quello
di cercare di sfornare campioncini o quello di educare i ragazzi allo sport, alla vita e alla sana e professionale
formazione Eviterete brutte sorprese.
Chi si iscrive alla   Katane  soccer  2012  Asd  a fine anno è libero di andare a giocare dove vuole senza ma e
senza se. Per noi far giocare e fare sport è un diritto di ogni minore, e in quanto diritto ognuno deve poterlo
esercitare come meglio crede.
Le norme in vigore in questo momento permettono alle Società calcistiche (principalmente dilettantistiche) di
essere per così dire “proprietarie” del destino sportivo dei “nostri figli”. Sembra surreale, allucinante ma è
così. Sono i bambini, i ragazzi che giocano nelle Società sportive sotto casa, che giocano per divertirsi. Ogni
volta che viene negato a uno di loro il “diritto” di divertirsi e di giocare dove vuole e con chi vuole, a
“perdere” è tutto lo sport italiano. Cambiare le cose non è facile. Noi da tempo ci stiamo provando!

ART. 13 - RESPONSABILITÀ
La Katane  soccer  2012  Asd  declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti all’interno
degli impianti sportivi del “Tulli’s e del Campo Sportivo Comunale di Mascalucia –“ Bonaiuto Somma”.
Si sconsiglia all’allievo/a di portare all’interno delle strutture (spogliatoi) oggetti di valore che
successivamente potranno essere lasciati incustoditi.
Nel caso incui l’allievo fosse in possesso di oggetti o altre cose di valore queste vanno depositate in
segreteria.
Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. In particolare i
genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio e consegnarlo all’istruttore
all’ora prevista dell’allenamento e venirlo a riprendere al termine dello stesso. I bambini, soprattutto quelli
più piccoli non possono essere lasciati all’ingresso dell’impianto. I genitori che non rispettano questa norma
in particolare si renderanno così responsabili dei rischi “in itinere” che dovesse subire l’allievo nel tragitto
effettuato da solo dagli spogliatoi all’uscita del Centro Sportivo.
I bambini che dopo l’allenamento o la gara rimangono da soli in attesa dell’arrivo dei genitori dovranno
comunicarlo all’istruttore o ad un dirigente.
La responsabilità dei genitori si riferisce anche alla violazione della "Privacy" relativamente a foto e filmati
realizzati con i telefonini in uso ai propri figli per ciò che riguarda l'ambito della Katane  soccer  2012  Asd  non
possono essere divulgate immagini riprese all'interno delle strutture della Società senza il consenso della
stessa e delle persone esposte alla visibilità di terzi.
ART. 14 - ATTIVITÀ EXTRA A.S.D. KATANE SOCCER 2012
Nel corso della stagione sportiva potranno essere organizzate gite ed incontri tecnici anche con scuole di
calcio in ambito provinciale, regionale e nazionale.
ART. 15 - DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Sarà cura della  Katane  soccer  2012  Asd  selezionare un numero idoneo di Dirigenti accompagnatori,
individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi che frequentano il Centro. Tali Dirigenti
accompagnatori dovranno essere almeno uno o due per ogni gruppo squadra e saranno comunque
coordinati dal Direttore Tecnico della   Katane  soccer  2012  Asd  o dai suoi collaboratori ai quali verrà affidato
questo compito. Il Dirigente accompagnatore dovrà essere l’esempio di rispetto, educazione e immagine
della Società.
ART. 16 - INDICAZIONI DIDATTICHE
La Centro calcistico giovanile organizza la propria attività didattica in relazione alle diverse fasce d'età, a
tutti i bambini, ragazzi, giovani viene garantita la partecipazione alle attività.
La didattica della Katane  soccer  2012  Asd  è orientata alla formazione polivalente dell'allievo, non basata
esclusivamente sullo sviluppo tecnico - tattico e fisico, bensì tenendo opportunamente in considerazione le
caratteristiche del bambino in ogni fascia d'età, in particolar modo gli aspetti psicologici e motivazionali.
La Katane  soccer  2012  Asd  svolge ed organizza l'attività con finalità rivolte a:
-contribuire alla formazione motoria, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da Istruttori/Allenatori
qualificati.
-favorire e valorizzare la voglia di giocare al calcio dei nostri ragazzi;
-educare il giovane a rispondere tecnicamente in modo efficace alle varie situazioni di gioco;

-formare ragazzi che possano successivamente dimostrare livelli adeguati alle qualità calcistiche apprese, e
inserirsi eventualmente nelle numerose Società Sportive che formano il pianeta calcistico giovanile;
-arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinché possa essere riutilizzato con successo anche in altre
discipline sportive;
-contribuire alla formazione di una personalità, dove l'insuccesso e la sconfitta non determinino fiducia, ma
stimolino il desiderio di riprovare, di valutare laddove si è sbagliato;
-dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando opportunamente le difficoltà
sia in allenamento che durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di maggiori
prestazioni.
Le proposte didattiche si articolano in lezioni dove viene privilegiato il lavoro simultaneo per aumentare al
massimo il tempo di attività e diminuire i tempi morti.
L'attività che viene svolta presso la Katane  soccer  2012  Asd    , è suddivisa per fasce d'età che
convenzionalmente nel mondo del calcio giovanile sono definite:
- Piccoli Amici (età compresa tra i cinque e i sette anni);
- Pulcini (età compresa tra gli otto e gli undici anni);
- Esordienti (età compresa tra i dodici e i tredici anni);
- Giovanissimi (età compresa tra i quattordici e i quindici anni)
- Allievi (età compresa tra i sedici e i diciassette anni)
Per la categoria dei portieri sono previsti allenamenti settimanale specifici con il preparatore dei portieri nelle
giornate da stabilire.
ART. 17 - IL CALCIO MEZZO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE
Le finalità delle attività organizzate e proposte presso la Katane  soccer  2012  Asd  sono legate allo sviluppo
armonico del bambino attraverso il gioco del calcio. Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il
patrimonio motorio del bambino, di favorire la conoscenza della propria corporeità, di sviluppare e di
perfezionare gli schemi del movimento. Inoltre, a livello cognitivo, il calcio sollecita la capacità di analizzare
una quantità notevole di stimoli, di elaborarli e di produrre una risposta di comportamento adeguata alla
particolare situazione di gioco.
Lo sviluppo motorio sarà perseguito in un ambiente sano, dove le attività “calcistiche” costituiranno un
mezzo efficace per la formazione globale del bambino rivendicando, quindi, la centralità del bambino stesso,
con le sue necessità, capacità ed aspettative. Gli apprendimenti dovranno essere il naturale risultato di
attività tecnico- calcistiche svolte in forma ludica e giocosa che sfruttano l’innata voglia di “giocare” dei nostri
ragazzi, arricchendone, quindi, il patrimonio motorio.
Grande cura ed attenzione verrà rivolta allo sviluppo della sfera sociale, alla formazione di una personalità e
di un autonomia attraverso la giusta considerazione del confronto con gli altri, intesi come un momento di
verifica, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinano una sfiducia, ma diventano elementi trainanti e
determinanti il desiderio di riprovare per potersi continuamente migliorare.
ART. 18 - CATEGORIA PICCOLI AMICI
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al
1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto l’ottavo anno di età.
Per quanto riguarda questa categoria, la didattica è orientata a sviluppare le varie modalità di movimento
utilizzando uno strumento affascinante come il pallone; a questa età i bambini mostrano interessi molteplici
e la loro fantasia viene catturata da questo attrezzo meraviglioso. Gli allievi inizieranno a conoscersi ma
saranno condizionati nel processo di socializzazione da una spiccata spinta egocentrica che alla fine del
biennio andrà lentamente a modificarsi a favore di una maggiore esigenza al dialogo, all'accettazione
dell'altro e alla collaborazione reciproca.
Nella seconda parte dell'anno saranno coinvolti a numerosi incontri come l'attività di tornei interni ed esterni
ed anche altre attività anche in strutture esterne ai nostri Centri sportivi.
ART. 19 - CATEGORIA PULCINI
Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età, ma che, anteriormente al 1°
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 10° anno di età.
Questa categoria vedrà coinvolti bambini che, suddivisi per età e capacità tecniche, giocheranno su spazi
adeguati alle loro caratteristiche fisiche e tecniche. Sicuramente i bambini che hanno trascorso già alcuni
anni presso la nostra Centro calcistico giovanile, saranno in possesso inizialmente di una qualità
nell'apprendimento tecnico superiore rispetto ai nuovi. Questi ultimi, dopo un periodo di ambientamento,
saranno in grado di sostenere e risolvere positivamente i compiti motori che gli istruttori assegneranno loro.
Tutti i bambini verranno coinvolti e, compatibilmente con la loro disponibilità e preparazione tecnica,
potranno vivere "eventi agonistici" che saranno, per un verso, la misura delle loro conoscenze, del livello
tecnico posseduto e della capacità di sapersi relazionare con avversari e compagni, dall'altra, dovranno
essere vissuti come tappe e momenti di un processo di formazione continuo.

Gli allievi parteciperanno ai campionati Pulcini organizzato dal Comitato Provinciale di Catania che, si
realizzerà in una fase autunnale e in una primaverile. permettendo a tutti di fare quelle esperienze
agonistiche importanti per una sana crescita psicomotoria.
I contenuti dell'attività avranno, rispetto agli anni precedenti, una caratterizzazione più tecnica; si darà
risalto maggiormente ad aspetti legati al modello di prestazione calcistica; l'evento agonistico rappresenterà
sempre e comunque una tappa nella formazione e, coerentemente a questo, a tutti verrà data la possibilità
di giocare.
Sempre più importanza verrà data alla puntuale presenza agli allenamenti, così come, in caso di
indisponibilità, la comunicazione dell' assenza dovrà essere comunicata direttamente dagli allievi e/o dai
genitori o familiari.
ART. 20 - CATEGORIA ESORDIENTI
La categoria Esordienti prevede un percorso biennale nella quale l'atleta, per la prima volta, si confronta su
di un campo delle dimensioni regolamentari di 11 > 11 giocatori.
Si evidenzia, in questo biennio, un passaggio cruciale della maturazione del l'atleta come giocatore di calcio:
se nella categoria pulcini si parla di "ordinato ", nella categoria esordienti si può parlare di " ragionato ".
Cioè l'atleta è chiamato a ragionare nell'interazione con i propri compagni ed in relazione all'avversario.
L'attività Esordienti prevede una manifestazione invernale FIGC ed una primaverile FIGC.
I contenuti tecnico-tattici delle sedute di lavoro prevedono un aspetto sempre più calcistico e meno ludico
rispetto al percorso pulcini.
Fermo restando che gioco e divertimento sono garantiti.
È richiesto un alto senso di responsabilità nei confronti del gruppo squadra e della società tutta in merito ad
assenze o indisponibilità del singolo.
Questo, in particolare, perché gli esordienti per caratteristiche sono pronti ad essere identificati in uno
specifico ruolo, e ciò comporta il fare convocazioni specifiche e mirate per il bene della squadra.
È, sempre, richiesta la massima condivisione, con le famiglie, di situazioni specifiche riguardanti gli atleti per
offrire il miglior servizio professionale possibile.
Art. 21 - CATEGORIA GIOVANISSIMI
La categoria "giovanissimi" è riservata ai ragazzi con età compresa tra i dodici ed i quattordici anni.
L'attività della categoria "Giovanissimi" costituisce il primo momento di verifica del processo di
apprendimento tecnico-formativo, e per questo motivo e per il fatto che lo stadio di preparazione tecnica
della categoria rappresenta un gradino basilare del percorso evolutivo iniziato con l'Attività di Base.
Si gioca su di un campo di dimensioni normali e con il pallone numero 5. I tempi della partita sono due da 35
minuti cadauno e le sostituzioni possono essere effettuate da tutti i componenti della panchina, senza limiti.
Una volta uscito dal campo, il giocatore non può più rientrarvi fino al termine della gara.
Nella categoria giovanissimi le ragazze possono giocare solo su autorizzazione del Settore Giovanile e
Scolastico competente. Dalle categorie superiori, le ragazze, giocano campionati e tornei a loro riservati, con
limiti di età differenti rispetto al settore giovanile maschile.
La Federazione stila le classifiche dei campionati, con la possibilità di eventuali "promozioni" o "retrocessioni"
per la società: la categoria può essere provinciale, regionale o sperimentale.
Art. 22 - CATEGORIA ALLIEVI
Rappresenta l'ultimo step di formazione tecnico calcistico della nostra società sportiva, di " PURO SETTORE
GIOVANILE ".
Il ragazzo - atleta termina così un percorso che gli consentirà, l'augurio è questo, di essere un "uomo
giocatore" e non un "giocatore uomo".
Il biennio in essere evidenzierà le qualità tecnico-tattiche calcistiche acquisite nel percorso da atleta iniziato
negli anni scorsi.
I tempi di gioco si avvicinano a quelli degli adulti, nº2 tempi da 40 minuti ciascuno.
Richiesto e dovuto alla società sempre un comportamento rigoroso in termini di buona educazione e valore
civico nella condotta sportiva.
Si parla di calcio giocato a livello provinciale, regionale e/o nazionale.
Anche qui come nei giovanissimi per le categorie regionali e nazionali si registrano "promozioni" e /o
"retrocessioni".
Art. 23 - INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI
I Signori Genitori e tutti gli iscritti alla Katane  soccer  2012  Asd  sono invitati a prendere nota delle norme in
appresso indicate che hanno il solo intento di far svolgere l'attività del "sportiva" in modo serio e corretto:
Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino verde di durata annuale unitamente ai propri genitori, non
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia
Sportiva della Federazione Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari;

Valutate le varie situazioni ed esigenze potranno essere concessi nulla-osta per partecipare a tornei, per
effettuare allenamenti e prove con altre squadre (contattare la segreteria)
Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli o
ufficiali;
Le borse debbono essere lasciate in modo ordinato e che non diano fastidio e collocate nell’apposito ripiano
all'interno degli spogliatoi;
Quando il kit sarà stato assegnato a tutti non sarà consentito agli allievi di svolgere l'allenamento con una
divisa diversa da quella ufficiale;
I capi di abbigliamento consegnati all'inizio della stagione devono essere sempre indossati negli allenamenti,
nelle partite o in manifestazioni ufficiali e non e comunque ogni qualvolta sia indicato dall’istruttore;
Tutti gli allievi, dovranno comunicare telefonicamente (e in anticipo!) l'assenza agli allenamenti e alle partite
al proprio Istruttore/Allenatore;
Gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio assegnato loro e non nelle macchine, o
all'aperto per strada – per la categoria GIOVANISSIMI E ALLIEVI è obbligatorio fare la doccia
dopo l’allenamento;
Per la propria incolumità personale e per regolamento federale gli allievi non devono portare anelli, orologi e
orecchini in genere, sia durante gli allenamenti sia nelle partite amichevoli e ufficiali;
Al fine di garantire un corretto e salutare svolgimento dell'attività della   Katane  soccer  2012  Asd, è
consigliabile per gli allievi della SCUOLA CALCIO, usare scarpe da ginnastica o da calcetto;
Gli allievi appartenenti alle categorie PULCINI e ESORDIENTI devono usare scarpe da calcio con 13 tacchetti,
inoltre sarebbe opportuno tenere nella borsa un paio di scarpe da ginnastica e obbligatoriamente i
parastinchi;
Nelle partite ufficiali o amichevoli, tornei, manifestazioni, iniziative è obbligatorio portare la tuta di
rappresentanza per tutta la stagione;
Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito l'ingresso nei
suddetti locali, soltanto ai genitori degli allievi della SCUOLA CALCIO sia all'inizio che al termine
dell'allenamento;
E’ fatto assoluto divieto ai ragazzi di svolgere attività negli impianti al di fuori degli orari relativi ai propri turni
di allenamento e senza la presenza dei rispettivi istruttori;
I genitori potranno conferire in ogni momento con il Presidente e con il Direttore Generale, e non sarà
consentito rivolgersi agli istruttori per problematiche varie: il rapporto istruttore-allenatore/genitore dovrà
riguardare solo ed esclusivamente il rispetto reciproco e la cordialità tra persone che svolgono due distinte
funzioni ma legate da un solo obiettivo ovvero far crescere il giovane allievo/figlio in un ambiente sano ed
educarlo ai veri valori dello sport e della vita quotidiana. Con gli istruttori i rapporti dovranno essere solo di
stima e fiducia reciproca.
Sarà inoltre stabilito un giorno settimanale al fine di conferire con il Direttore Tecnico.
Non sono assolutamente ammesse 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 quanto altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra istruttore ed allievo;
La scelta della formazione dei gruppi e delle successive variazioni nel corso dell'attuale stagione sportiva
sono solo ed esclusivamente a cura della Direzione della Katane  soccer  2012  Asd    e terranno in
considerazione i regolamenti federali, l'anno di nascita degli iscritti e poi del numero di iscritti per le varie
categorie, salvaguardando il principio di massima partecipazione dei ragazzi alle varie attività. I gruppi con
pochi bambini iscritti prenderanno parte all'attività attraverso l’accorpamento di ragazzi di età differente;
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 Katane  soccer  2012  Asd;
I genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei
comunicati affissi nelle bacheche appositamente preposte, per mezzo del sito www.asdkatanesoccer.it , a
mezzo email info@asdkatanesoccer.it o chiedendo, dopo aver preso opportuna visione, eventuali chiarimenti
al direttore generale della   Katane  soccer  2012  Asd    o ai suoi collaboratori.
Art. 24 – MALEDUCAZIONE E GENITORI
I primi ad essere convinti dell’opportunità di insegnare la buona educazione devono essere i genitori.
L’educazione dei bambini inizia già il primo giorno di vita. È importante non spazientirsi se il bambino non
recepisce subito determinati consigli e saper spiegare ancora e ancora la regola, aiutandoli a riflettere.
Se i genitori sono ottimisti anche i figli lo saranno. Quella che può sembrare una verità scontata, in realtà
non lo è affatto, anche perché pare che i primi a capire i benefici del pensare positivo siano proprio i
bambini.
I genitori sono i principali responsabili dell’educazione dei figli anche per quanto riguarda lo sviluppo del

pensiero, del modo di vedere le cose e di far fronte ai problemi e agli ostacoli che troveranno sulla loro
strada nel corso della vita.
L’ottimismo, quindi, non solo si insegna ma può rappresentare una dote ereditaria.
Oggi la maleducazione rende la vita più arida, ci espone all’indifferenza verso e dagli altri, ci toglie il piccolo
aiuto quotidiano della gentilezza e dell’armonia. Sarebbe buona cosa insegnarla e pretenderla da bambini ed
adulti, spiegandone il significato: che è principalmente riconoscersi come persone, esprimere rispetto.
Se non si "educa" già da subito... quando cominciare ?
La "maleducazione" non è innata nei bambini... la si apprende come la "buona educazione":
-se i genitori non salutano, neppure i loro figli saluteranno;
-e così tante altre situazioni.
Ricordiamoci che i nostri figli rappresentano il mondo di domani e il ruolo dei genitori è preparare i nostri figli
al loro compito nel miglior modo possibile.
La   Katane  soccer  2012  Asd  darà e sarà per i genitori un supporto importante al mantenimento della cultura
dell’EDUCAZIONE e dell’OTTIMISMO.
Art. 25 – RAPPORTO   ASD KATANE SOCCER 2012 E FAMIGLIE
I responsabili della Katane  soccer  2012  Asd    effettueranno riunioni periodiche, distinte per gruppi, con lo
scopo di illustrare gli obbiettivi del programma didattico e per rispondere a quesiti, dubbi o proposte,
chiarimenti e altro.
È previsto un incontro pre-stagionale tra il tecnico e i genitori degli atleti di ogni singolo gruppo squadra.
Nell'occasione il "mister" si presenterà e indicherà quali saranno i punti indispensabili richiesti per una
gestione equilibrata e costruttiva dei ragazzi.
Il genitore potrà e dovrà chiedere tutto quanto concernente l'attività che da li a breve il proprio figlio andrà a
svolgere.' (Abbigliamento, convocazioni, criterio educativo, criterio tecnico).
Art. 26 - FAIR PLAY DENTRO E FUORI DAL CAMPO
Questa iniziativa ha come obiettivo promuovere un più positivo coinvolgimento delle famiglie, dei genitori
nella crescita dei giovani atleti, cercando di far capire come la partita, al di la del risultato, altro non è che la
fase conclusiva del processo educativo che le Società, nella figura degli istruttori/allenatori, sviluppano con i
bambini giorno dopo giorno attraverso l'allenamento sul campo, ma non solo.
Per riscoprire e i veri valori dello sport è necessario innanzitutto rieducare al rispetto reciproco e alla
tolleranza a partire proprio dai genitori per sviluppare una forma di partecipazione "intelligente"
all'appuntamento calcistico.
La Katane  soccer  2012  Asd  divulga, sostiene e si impegna a creare una cultura dello sport che aiuti i giovani
a crescere nel rispetto delle regole e degli avversari, accettando le sconfitte ed esultando per una buona
prestazione.
Art. 27- BACHECA E AVVISI
La “Bacheca” della Società esposta fuori dalla Segreteria e il sito www.asdkatanesoccer.it saranno il “Mezzo
Ufficiale” per tutte le comunicazioni della Katane  soccer  2012  Asd  rivolte agli allievi/atleti, ai genitori, agli
istruttori/allenatori (convocazioni, riunioni, manifestazioni, ecc.). Pertanto, è indispensabile che gli iscritti e i
genitori degli iscritti leggano sempre quanto affisso in Bacheca.
A disposizione delle famiglie e degli atleti c’è il sito internet www.asdkatanesoccer.it per tutte quelle
informazioni relative alla stagione in corso (comunicazioni varie per genitori ed atleti / programmi gare
settimanali / organigramma staff ecc.).
Se non fosse possibile prendere visione delle convocazioni affisse nella “Bacheca”, sarà necessario contattare
direttamente l’istruttore di riferimento (non la segreteria). Nel caso in cui l’allievo non potesse essere
presente alle gare di campionato, l’istruttore deve essere preventivamente avvisato, per permettere allo
stesso di provvedere alla sostituzione.
La Società utilizzerà anche messaggi SMS per avvisare gli iscritti (gli atleti, i giocatori), i genitori e gli
istruttori/allenatori circa convocazioni alle gare, alle manifestazioni, agli eventi e alle riunioni.
Art. 28 - MANCANZE DISCIPLINARI
La Katane  soccer  2012  Asd  è un luogo di formazione e di educazione mediante l’attività sportiva e nello
specifico la disciplina calcistica. Le mancanze disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Katane Soccer 2012 Asd stessa.
Il “richiamo” disciplinare deve essere graduato, proporzionato alle mancanze commesse e deve tenere conto
della situazione personale dell’allievo, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Deve inoltre essere ispirato, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
All’allievo, iscritto è sempre offerta la possibilità di rimediare ed ha diritto all’esposizione delle proprie ragioni.
In modo particolare gli atleti/iscritti:
Durante la seduta di allenamento devono osservare un comportamento idoneo al buon andamento della

stessa.
Rispetto nei confronti dell’istruttore/allenatore e per le decisione che prenderà nell’interesse della
squadra;
Arrivare in orario all’allenamento e avvertire in caso di assenza;
Lo spogliatoio deve essere lasciato in ordine: senza carte, bottiglie o altra sporcizia a terra.
Tutte le espulsioni e tutti i provvedimenti disciplinati (disposti dalla Giustizia sportiva) a carico di allenatori,
dirigenti e giocatori che riguardano la mancanza di rispetto verso il Direttore di Gara e violenza eccessiva in
ogni sua forma durante la gara e dopo (che non rientra nelle normali situazioni di gioco) verso i componenti
della squadra avversaria non saranno tollerati e la Società si dissocerà con comunicato pubblico da eventuali
comportamenti per poi procedere con provvedimenti a carico nei confronti dei responsabili di tali
atteggiamenti.
Qualora la Giustizia sportiva disponga ammende a carico di allenatori, dirigenti e giocatori dovuti a fatti di
mancanza di rispetto, violenza eccessiva, minacce, percosse (ovvero tutto ciò che non riguarda le normali e
consentite situazioni durante il gioco e in campo) queste verranno corrisposte dagli stessi. In caso di
mancato pagamento la Società si riserva l'espulsione dell'iscritto.
Gli atleti/iscritti che trasgredissero le regole dettategli dal tecnico e dalla Società stessa incorreranno in
sanzioni disciplinari proporzionate al tipo ed alla gravità della trasgressione commessa, con particolare
attenzione al ripetersi dei comportamenti e azioni che violano la filosofia della Società nonché il presente
regolamento.
Pertanto verranno decise discrezionalmente dal tecnico e dai Dirigenti quelle che seguono:
· Astensione temporanea dalle esercitazioni.
· Astensione totale dalla seduta di allenamento.
· Allontanamento dal campo dell’atleta.
· Mancata convocazione per la gara.
· Sospensione temporanea dell’atleta dagli allenamenti.
- Allontanamento temporaneo dalla Società.
- Espulsione definitiva dalla Società (con svincolo del tesseramento quando previsto)
Nei casi più gravi, o di recidiva, il tecnico segnalerà il comportamento al Presidente e al Responsabile
Tecnico per l’applicazione della sanzione che potrà consistere anche nell’espulsione dell’atleta dalla Società
sportiva.
I familiari degli atleti che assistono alle sedute di allenamento e/o alle gare o che comunque si recano
all’interno degli impianti sportivi in cui gioca la Katane  Soccer  2012  Asd  devono proporsi, nei confronti del
Direttore di gara (Arbitro) dello staff tecnico, degli atleti, di tutto il personale della Società e dei
rappresentanti delle altre Società sportive, con un comportamento educato e civile, improntato al canone del
“buon senso e assoluto rispetto”.
È severamente vietato fumare in ogni locale dell’impianto sportivo.
Non bestemmiare… mai!
Durante le sedute di allenamento e gare è vietato entrare all'interno del recinto di gioco.
Ogni eccesso potrà comportare, a discrezione della   Katane  soccer  2012  Asd l’allontanamento della persona
dal campo, dall'impianto sportivo in cui si trova e, nei casi più gravi, anche causare l’espulsione del familiare
dalla Società stessa. Per l’espulsione del figlio/iscritto minore dovuta alla reiterata maleducazione del
medesimo, il genitore sarà ritenuto l’unico responsabile.

