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REGOLAMENTO GENITORI 

1. I genitori partecipano alla vita della Società per quanto possibile. 
2. I genitori partecipano alle riunioni indette dalla scuola calcio durante le quali gli 

argomenti trattati riguardano: i regolamenti per le partite del settore di base, la 
conoscenza dello sviluppo e dell’apprendimento del bambino nelle varie fasi di crescita, 
le prime ed elementari nozioni sull’alimentazione, la responsabilità del 
dirigente/genitore, il primo soccorso, ecc…  

3. I genitori devono essere a conoscenza della scadenza del certificato medico del proprio 
figlio; in caso contrario devono rivolgersi alla segreteria o al dirigente della propria 
squadra. 

4. I genitori, tranne nei periodi in cui gli allenamenti sono a porte chiuse, possono seguire 
gli allenamenti e le partite: non sono ammessi genitori che intervengono sia durante le 
sedute di allenamento che durante le partite. Non sono assolutamente ammesse da 
parte dei genitori o familiari del calciatore e della calciatrice interferenze tecnico-
sportive, per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e 
quanto appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra allenatore/tecnico e 
calciatore o calciatrice.  

5. I genitori devono promuovere il fair play e favorirlo in tutte le circostanze, rispettando 

le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o 

membri dello staff, evitando di usare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso 

qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto.  

6. In caso di assenza del figlio ad allenamenti o partite, i genitori devono avvisare 

l’allenatore in tempo utile per permettere l’organizzazione dell’attività.  

7. I genitori possono conferire con gli allenatori e con i dirigenti per qualsiasi informazione 
o altro, cercando di mantenere sempre rapporti di stima e fiducia reciproca. Per 
problematiche tecniche rivolgersi esclusivamente al responsabile della scuola calcio.  

8. I genitori devono consultare il delegato per la tutela dei minori per problematiche 

inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l’allenatore 

e/o con un altro giovane calciatore o calciatrice;  

9. I genitori devono informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base 

all’attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori; rimanere 

informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio. 

10. I genitori devono lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piuttosto che 

concentrarsi sui risultati. 

11. I genitori devono promuovere l’autonomia dei propri figli: l’assistenza negli 
spogliatoi da parte di un genitore è consentita solo per i Piccoli Amici o Primi Calci al 
primo anno di attività, per il periodo strettamente necessario. Abituarsi a fare la doccia 
fin da piccoli è obbligatorio dalla categoria Pulcini. 

12. I genitori non devono tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;  

13. I genitori non devono umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i 

loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro 

per non aver ottenuto i risultati auspicati. 

14. I genitori non devono sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che 

possa essere ricondotta ad un abuso fisico. 
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15. I genitori non devono avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo 

considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso. 

16. Non sono tollerati linguaggio volgare e offensivo, bestemmie. All’interno della struttura 

sportiva è assolutamente vietato fumare, far uso di sostanze alcoliche e illecite. 

17. I genitori devono astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio 

pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In 

particolare, non devono acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani 

atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altre informazioni inerenti agli atleti 

minori tramite app di messaggistica istantanea, social media, e siti web, anche durante 

le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato dai genitori 

o dal legale rappresentante.  

 

        

        

 

 

 

 


