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Regolamento interno



Introduzione:

Per i calciatori in erba del nostro settore giovanile, che
sono il focus del nostro impegno educativo e sportivo,
dobbiamo tenere sempre in mente, come Mister, che
siamo un modello attraverso il nostro modo di essere e di
fare.

Quello che dobbiamo passare a loro in primis come
messaggio è la passione, e l'impegno che ne scaturisce
da tale coinvolgimento, per questo sport collettivo che è il
calcio.
Trasmettendo oltre il saper divertirsi, il rispetto degli altri e 
il sapere controllarsi e la lealtà.

La passione per questo bellissimo sport, deve essere il
motore che spinge i nostri giovani atleti ad investire per lo
sviluppo delle loro capacità sportive, cognitive ed umane.



Atteggiamento:

• Rispettare sempre i propri compagni, gli arbitri, gli
avversari e gli allenatori, qualunque sia il risultato della
gara;

• Saper accettare un'eventuale sconfitta in maniera
equilibrata e serena, consapevoli del fatto che dalle
sconfitte si esce più maturi e determinati;

• Non abbracciare la cultura degli alibi, ma maturare la
consapevolezza che una sconfitta non deve essere
sempre “colpa” di qualcuno (arbitri, compagni, allenatori
ecc.), imparando così a riconoscere i propri errori ed i
meriti degli avversari;

• Affrontare sempre con il massimo impegno gli
allenamenti e le partite, rispettando orari e disposizioni
impartite dagli allenatori;

• Avere cura del materiale e delle strutture messe a loro
disposizione dalla società, ed essere orgogliosi della
maglia che indossano durante le partite.



Regolamento:

• Arrivare in campo in orario, salutare e ovviamente
linguaggio adeguato;

• Ordine e pulizia sono un dovere perciò massima
attenzione sullo stato dello spogliatoio prima di uscire e
delle attrezzature che vanno rimesse a posto nel
magazzino;

• Ogni assenza va comunicata in tempo adeguato almeno
di imprevisti, idem per le partite in caso di non
disponibilità va comunicato almeno 2 giorni prima della
partita;

• Se qualcuno manca agli allenamenti durante tutta la
settimana ovviamente alla partita non viene convocato
idem se qualcuno avrà un atteggiamento fuori dalle
righe;

• Ogni chiarimento va richiesto prima dell'allenamento in
un sano confronto, con toni rispettosi e mai nel post
partita. Vanno sempre rispettate le scelte del Mister che
con professionalità, in caso di bisogno, saprà giustificare
mantenendo sempre un dialogo aperto;



Regolamento:

• Una volta entrato nella struttura della società i telefonini
vanno lasciati in silenzioso nelle borse. Nello spogliatoio
è assolutamente vietato l’utilizzo del cellulare. Per una
chiamata urgente, dopo aver ricevuto il permesso del
Mister, si esce dello spogliatoio;

• Si va in campo per gli allenamenti tutti assieme, giocatori
e Mister, e, una volta finito l’allenamento, si mette a
posto il campo;

• Al campo ovviamente solo con il materiale in dotazione
della Società. Alle partite sempre vestito con la tuta di
rappresentanza;

• Durante le partite chi sta in panchina deve mantenere un
comportamento adeguato oltre a seguire con attenzione
la partita e fare "Gruppo»;

• Se un compagno sbaglia va incoraggiato e sostenuto,
anche attraverso un maggiore sforzo degli altri giocatori;

• Dopo la partita la muta da gara a fine partita nello
spogliatoio va fatto l'omino (con maglie e pantaloncino,
calzini) e messa in modo "diritto" è quindi pronta per il
lavaggio.



«Quello che conviene insegnare ai ragazzi
è il divertimento, il tocco di palla,
la creatività, l’invenzione…….

La creatività non fa a pugni con la disciplina.»

Johan Cruyff


