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REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’SPORTIVA NUOVA AMATESE CALCIO A.S.D. STAGIONE SPORTIVA 2017‐2018 
 
Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione, dall’allievo e da entrambi i genitori o da chi esercita la 
potestà genitoriale. Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli 
allievi iscritti alla Società sportiva, per evitare in seguito inutili polemiche e incomprensioni, che spesso possono incrinare il 
rapporto di fiducia che si è instaurato con la Società Sportiva NUOVA AMATESE CALCIO A.S.D. 
 
IL BUON ATLETA : 
Innanzitutto sa che prima del piacere del gioco viene il dovere dello studio, che è il suo obbligo primo e assoluto. 
Rispetta e saluta cordialmente tutte le persone adulte, il Mister, i dirigenti, tutti gli avversari e tutti i compagni di squadra dentro e 
fuori dal campo. Rispetta le cose, le attrezzature e gli ambienti che gli sono messi a disposizione dalla società che lo accoglie senza 
arrecare danni inutili alle strutture. 
E’ consapevole dell’impegno che ha preso e quindi si organizza in modo da avere a disposizione il tempo necessario da dedicare agli 
allenamenti e alle partite. Si applica con serietà e impegno, prestando sempre attenzione e svolgendo in maniera responsabile il 
compito che il suo mister gli assegna. E’ puntuale agli allenamenti e ai ritrovi pre partita. 
Non pensa di essere il migliore e insostituibile nella squadra, ma si adopera, con umiltà, per il bene della squadra, anche a costo di 
qualche sacrificio. Non è invidioso del suo compagno che ha fatto goal, ma gioisce insieme gli altri per il risultato raggiunto dalla 
squadra. Non prende in giro il suo compagno se ha commesso un errore, ma è pronto ad incoraggiarlo e a sostenerlo. 
Sa che la sconfitta fa parte del gioco e non è la fine del mondo, anzi diventa stimolo per un maggior impegno per affrontare al 
meglio le sfide successive. Sa ascoltare chi ha più esperienza di lui per trarne dei benefici instaurando un dialogo costruttivo con il 
suo mister. Rispetta sempre le decisioni dell’arbitro senza contestare inutilmente e chiede sempre scusa dopo aver colpito 
fallosamente un avversario. Sa che durante la partita, l’unica persona che deve ascoltare e a cui deve fare riferimento è il suo 
Mister. Tutto ciò che è esterno al campo di gioco non lo deve distrarre e non lo deve interessare. 
Si ricorda sempre di avvisare l’allenatore o il dirigente se non può essere presente agli allenamenti o non può andare alla partita. 
IL BUON GENITORE : 
Lascia che l’Atleta, una volta entrato nell’Area Tecnica, venga gestito dal suo allenatore o dirigente e quindi NON entra negli 
spogliatoi. Non ossessiona, da fuori, il figlio durante la partita, perché lo rende nervoso e lo mette in difficoltà. Non si accanisce 
contro l’arbitro, contro l’allenatore o contro i genitori della squadra avversaria, ma deve dare un esempio ai ragazzi, comportandosi 
in maniera dignitosa e rispettosa delle persone e dell’ambiente in cui ci si trova. Insegna al ragazzo il rispetto e l’osservanza delle 
regole del gioco e della convivenza in un gruppo. 
Per problematiche, informazioni, chiarimenti o rimostranze, non contatta direttamente il Mister della squadra, ma dialoga con la 
società interpellando direttamente e solo il Direttore Sportivo. Comprende e accetta che le soluzioni proposte dalla società, sono 
prese anche per il bene della società stessa, ma soprattutto e in primo luogo per il bene del ragazzo e della squadra tutta. 
Sa che la società non ha il compito di sostituire il ruolo educativo del genitore, ma ne diventa pieno complemento, proponendo e 
attuando scelte mirate alla crescita sportiva ed educativa del singolo e del gruppo in un’ottica di convivenza serena e gioiosa. 
Sa che maggiore è l’armonia all’interno del gruppo, maggiori sono i risultati che lo stesso gruppo potrà raggiungere. 
Sa che il ragazzo si vuole divertire stando insieme ai suoi coetanei e facendo qualcosa che gli piace e quindi non s’improvvisa 
allenatore incoraggiando il ragazzo con possibilità alettanti, anche perché se le doti e il talento ci sono, il primo ad accorgersene è 
proprio il loro Mister. Sa spiegare al ragazzo le ragioni di una scelta che non sempre può coincidere con le richieste dello stesso 
ragazzo. Nel rapportarsi con la società, non cerca di far valere le sue aspettative, facendole passare come richieste del ragazzo. 
Deve ricordare al figlio di avvisare la società o deve egli stesso avvisare la società al posto del figlio, quando sa che non può 
prendere parte agli allenamenti o non può essere presente alla partita. 
LA BUONA SOCIETA’ : 
Deve essere sempre trasparente nelle sue scelte sia verso gli atleti, che verso i genitori. Si propone di risolvere le problematiche 
sollevate dai genitori, dagli allenatori, dai dirigenti e dai ragazzi stessi, cooperando e ascoltando le opinioni di tutti e prende 
decisioni valutate in primo luogo per il bene del ragazzo, della squadra e della società. E’ costituita da persone che dedicano il loro 
tempo in modo professionale e serio per la crescita sportiva ed educativa dei ragazzi e che si adoperano con passione a vivere con i 
ragazzi l’esperienza di gruppo che genera vera amicizia e voglia di vivere insieme tutte le sfide. Ha l’obbligo di rispondere alle 
richieste dei genitori, dei ragazzi,e degli addetti, in maniera cortese, corretta, competente e tempestiva. Sa che i risultati 
contribuiscono ad aumentare e cementare le forze del gruppo, ma sa anche e cerca di insegnarlo ai ragazzi, che il risultato NON è la 
condizione unica ed essenziale per formare una squadra e un gruppo che vive insieme in armonia e serenità, perché le sfide che si 
presentano giornalmente si vincono anche e soprattutto facendo tesoro delle esperienze che nascono dalle sconfitte. E’ proprio 
questa la maggior forza di un gruppo …. “ FARE TESORO DI TUTTE LE ESPERIENZE “. 
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