MODULO D’ ISCRIZIONE

CENTRO DI FORMAZIONE CAGLIARI CALCIO
A.S.D. ACCADEMIA OGLIASTRA
Iscrivo mio/a figlio/a
Cognome ______________________ Nome___________________________
Nato/a ________________________________
Foto

Il ____________________

Residente in _________________________________________
Città _______________________________

n°______

Cap. ____________________

Codice Fiscale___________________________________________________
Annotazioni importanti: (Malattie, allergie, ecc.)
___________________________________________________________________________________________

Alla scuola calcio stagione sportiva 2020/2021
Cognome e nome del padre ____________________________________ Cell.______________________
Cognome e nome della madre ___________________________________Cell.______________________
C.F. per ricevuta _________________________________ n° W.App per com.______________________

Tutti i dati in nostro possesso saranno usati solo ad uso sportivo secondo quanto prescrive la legge sulla Privacy.

Luogo / Data ____________________________ Firma __________________________________

Il sottoscritto genitore del minore sopra citato autorizza:
la pubblicazione - per i soli fini istituzionali dell’A.S.D. Accademia Ogliastra - di immagini e/o filmati ritraenti il
proprio figlio/a sul sito internet www.accademiaogliastra.it, nonché su organi di stampa cartacei, radiotelevisivi e
online.
L’utilizzo delle immagini o dei filmati è da considerarsi effettuato in forma gratuita.

Luogo / Data ____________________________ Firma __________________________________
DOCUMENTI:

1)
2)
3)
4)

Certificato medico per attività non agonistica per i ragazzi sino a 12 anni
Certificato medico per attività agonistica per i ragazzi dai 12 anni in su
N° 1 Foto tessera (scrivere sul retro nome e cognome) per i nuovi iscritti
C. plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) solo per i nuovi iscritti e P. A. - P.C.

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE ATTIVITA’ DI BASE:

In una unica soluzione: € 350,00 + Kit, Per i Piccoli Amici e Primi Calci € 300,00 + Kit.
A rate: 1ª rata € 100,00 da versare all’atto dell’iscrizione, la rimanenza entro il 31/ 03 /2021.
Il Kit si paga alla consegna.

NORME COMPORTAMENTALI GENITORI E PARENTI
1. Rispettare e condividere le decisioni della società che si riferiscono ad un progetto più ampio di quello della categoria
dove gioca il vostro ragazzo.
2. Comprendete e fate comprendere il valore e l’importanza del lavoro degli allenatori, rispettando le persone, i ruoli e le
competenze avendo fiducia del progetto della società.
3. Non fate confondere il ragazzo con posizioni di conflitto con allenatore e/o società. Non date suggerimenti tecnico –
tattici durante, prima o dopo le gare.
4. Preoccupatevi degli aspetti formativi ed educativi dei vostri ragazzi, non e mai di quelli tecnico – tattici. Responsabilizzate
i ragazzi sulla cura del materiale facendo preparare e portare a loro le borse.
5. Infondete nei vostri ragazzi il valore dell’impegno sempre, in allenamento e in gara: una buona fatica e un buon senso del
sacrificio equivalgono già ad una vittoria. Fate riconoscere il valore del gruppo favorendo l’integrazione e dando il buon
esempio come genitori.
6. Siate puntuali e avvisate anticipatamente per eventuali ritardi e assenze il dirigente accompagnatore o il Mister quando
non può farlo il vostro ragazzo.
7. Abbiate stima e fate riconoscere l’importanza del rispetto dell’arbitro , anche e soprattutto quando sbaglia. Educate i
vostri ragazzi a rispettare sempre le regole del gioco e il fair play.
8. Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio fuori e dentro il campo.
9. Applaudite sempre il bel gioco di tutti, portatelo come esempio, senza esaltare il proprio figlio e/o denigrare avversari o
compagni.
10. Non urlate verso i giocatori, ma incoraggiateli e sosteneteli, soprattutto quando fanno errori.
11. Incoraggiate i giocatori a partecipare con entusiasmo e non forzate un ragazzo che non vuole giocare.
12. Riconoscete che i ragazzi giocano per il loro divertimento, non per il vostro. Le aspirazioni sono le loro non le vostre.
13. Siate coinvolti in tutte le attività della società, mettete in comune le vostre esperienze e seguite le gare di tutte le
squadre quando potete.
14. Formate, nei vostri ragazzi, stili di vita positivi per la salute che aiutano l’attività sportiva, curando riposo, alimentazione,
educazione,presenza, ecc. ecc. .
15. Parlate immediatamente, con chi è preposto dalla società, delle vostre preoccupazioni se necessario, senza alimentare
critiche distruttive all’esterno e/o utilizzando mezzi di comunicazione vari (forum, giornali, messaggi pubblicati on-line, ecc.)

NORME COMPORTAMENTALI DEI GIOCATORI
• Ogni giocatore, deve rappresentare la propria società nel miglior modo possibile.
• Il comportamento da tenere nei confronti di dirigenti allenatori collaboratori arbitri e avversari deve sempre essere di
massimo rispetto.
• L’impegno profuso negli allenamenti ed in partita deve sempre essere massimale.
• L’abbigliamento sempre ordinato così come l’aspetto esteriore dovrebbero sempre essere elementi distintivi della nostra
società (orecchini e piercing sono da togliere quando si rappresenta la società).
• Gli indumenti sportivi dovranno da voi essere custoditi con cura.
• Puntualità ordine educazione, anche nel saluto, sono caratteristiche fondamentali per una gestione dei rapporti
interpersonali per un miglioramento costante dell’immagine societaria e della persona (spogliatoi in ordine e puliti a fine
allenamento/gara).
• Ciò che dirigenti e allenatori dicono non deve mai essere messo in discussione dagli atleti né da genitori e / o altre
persone esterne alla società. La società è eventualmente a disposizione per chiarimenti in Sede.
• Non esistono preferenze di alcun genere, solo scelte tecniche.
• Non esistono preferenze di alcun genere, solo scelte gestionali.
• Cene sociali, eventi indetti dalla Società sono da considerarsi alla stregua di convocazioni (non mancare!)
• La borsa della società è elemento distintivo della VOSTRA squadra, non fatela portare da altre persone.
• Ci preme sottolineare l’importanza dell’educazione e della cultura, rammentiamo che non tutti diventerete giocatori ma
tutti diverrete uomini!

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Chiunque (genitore o allievo) non dovesse osservare le norme comportamentali del presente regolamento potrebbe
incorrere in provvedimenti disciplinari che andrebbero dalla sospensione dagli allenamenti, all’allontanamento dai gruppi
squadra o al definitivo allontanamento dalla Scuola Calcio.

......................................
Luogo / Data

…...................................................................
firma Allievo

...............................................................
Firma del genitore (o chi ne fa le veci)

