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REGOLAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI 

1. Tutti i calciatori e le calciatrici devono avere un comportamento improntato al massimo 
rispetto dei/lle compagni/e, degli allenatori e dei dirigenti. Analogo rispetto è dovuto da 
parte degli adulti. 

2. I calciatori e le calciatrici devono mantenere comportamenti e atteggiamenti corretti, leali 
e sportivi sia in campo che fuori, pena l’esclusione progressiva dalle attività sino 
all’espulsione, su decisione del Consiglio, anche se è già stata corrisposta la quota. 

3. I calciatori e le calciatrici devono rispettare e aiutare i propri compagni di squadra 
nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici affinché la partecipazione alle attività sia piena e 
condivisa. Non devono adoperare un linguaggio sessualmente provocatorio, razzista e 
discriminatorio; inoltre non devono colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o 
insultare i partecipanti all’attività o all’evento. 

4. Per qualsiasi problema o necessità i calciatori e le calciatrici sono tenuti a riferire al proprio 
dirigente che è sempre a disposizione.  

5. Il calciatore o la calciatrice che ritiene di aver subito o di aver assistito a situazioni che 
mettano a rischio la sicurezza e il benessere proprio e/o dei/lle compagni/e può rivolgersi 
al proprio dirigente e/o al delegato alla tutela dei minori. 

6. In caso di assenza o ritardi sia negli allenamenti, sia nelle partite i calciatori e le calciatrici 
(ed eventualmente i genitori) devono avvisare l’allenatore in tempo utile per permettere 
l’organizzazione dell’attività.  

7. Per l’incolumità personale dei calciatori e delle calciatrici, non devono essere 
assolutamente portati anelli, orologi, orecchini, né durante gli allenamenti, né durante le 
partite. 

8. All’inizio dell’anno la società consegnerà un pallone ad ogni calciatore e calciatrice che 
ne deve aver cura: se il pallone è calciato al di fuori del campo di gioco è compito del 
giocatore, eventualmente coadiuvato dal dirigente, recuperarlo. In caso di smarrimento il 
pallone va riacquistato. 

9. I calciatori e le calciatrici devono aver cura dell’abbigliamento sportivo fornito dalla 
società e nel caso di attività ufficiali (partite, eventi,) devono indossare la divisa ufficiale 
pena l’esclusione dall’attività. Durante le partite è obbligatorio l’uso dei parastinchi. I 
calciatori e le calciatrici del settore giovanile devono sempre avere almeno due paia di 
scarpe sempre pulite: un paio da "sei" tacchetti per campi pesanti e un paio da "tredici" 
tacchetti per campi asciutti o sintetici.  

10. Nel caso il calciatore o la calciatrice cambi società sportiva nel corso dell’anno o nel caso 
non riprenda l’attività sportiva l’anno successivo, dovrà riconsegnare il materiale fornito 
dalla società: pallone, borsone, divisa da rappresentanza, divisa da gioco, giubbetto, kway. 

11. Il calciatore e la calciatrice che dovesse presentarsi agli allenamenti o alle partite con 
indumenti non adeguati alla stagione o alle condizioni meteo potrà essere escluso dal 
dirigente o dall’allenatore anche se il genitore dà il consenso. 

12. È vietato fumare all’interno delle strutture sportive e nel caso di trasferte nelle camere 
assegnate. 

13. Al termine dell’allenamento i calciatori e le calciatrici devono riporre ordinatamente il 
materiale utilizzato nei container e nei magazzini. 
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14. Lo spogliatoio va lasciato in ordine, pulito sia al termine degli allenamenti, sia al 
termine delle partite in casa e fuori casa. 

15. I calciatori e le calciatrici debbono ridurre al massimo il tempo doccia nel rispetto dei 
compagni e soprattutto della preziosa risorsa che è l’acqua. 

16. È vietato l’utilizzo inappropriato di dispositivi tecnologici negli spogliatoi che possano 
rendere possibile la registrazione video/audio. 

17. Non sono tollerati linguaggio volgare e offensivo, bestemmie. All’interno della struttura 
sportiva è assolutamente vietato fumare far uso di sostanze alcoliche e illecite.  

 

 

 

 

 

 


