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REGOLE PER TRASFERTE 
 
Le trasferte debbono essere vissute dai nostri ragazzi come un evento sicuro e divertente. È 
dovere del dirigente e dei genitori accompagnatori assicurarsi che ciò avvenga. 
 
All’inizio della stagione calcistica, i genitori sottoscrivono il modulo “Liberatoria trasporto 
giocatore/giocatrice minorenne” con il quale acconsentono e autorizzano il trasporto del 
proprio/a figlio/a da parte di altri genitori o di personale della Junior Monticello per partecipare 
ad allenamenti, trasferte e tornei. 
 
Gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e 
delle calciatrici, dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa. 
 
In caso di trasferta il dirigente accompagnatore fornisce ai genitori un programma dettagliato 
e tutte le informazioni necessarie circa l’organizzazione dell’attività/evento.  
 
I calciatori e le calciatrici debbono presentarsi al luogo di ritrovo con puntualità e muniti di tutta 
la dotazione necessaria (borsone, divisa, scarpe, …) oltreché essere vestiti con la tuta di 
rappresentanza della società. 
 
Durante le trasferte, i calciatori e le calciatrici devono attenersi alle istruzioni, alle regole e ai 
consigli impartiti loro dagli adulti accompagnatori. 
 
Nello svolgimento di tutte le attività, i calciatori e le calciatrici, i dirigenti, i tecnici nonché i 
genitori, sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice 
Etico, le Norme di comportamento e le disposizioni della società. 
 
Al termine della competizione il gruppo squadra deve pulire e riordinare lo spogliatoio come 
segno di rispetto nei confronti della società ospitante. 
 
In caso di pernotto il dirigente responsabile di squadra fornirà ai genitori i dettagli sulla struttura 
individuata e sulle modalità di composizione delle stanze. 
 
In caso di pernotto, È VIETATO l’assegnazione di una camera a un minore in condivisione con 
un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o 
tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l’adulto. 
 
Dopo il rientro in albergo, i calciatori e le calciatrici devono evitare di spostarsi dalla camera 
assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 
 
Durante il soggiorno tutto il gruppo squadra utilizzerà la divisa societaria e dovrà avere un 
comportamento corretto e rispettoso del luogo e delle persone che utilizzano la struttura 
(ospiti e personale della struttura). 
 
Durante le trasferte e i pernotti il dirigente accompagnatore sarà sempre a disposizione per 
qualsiasi necessità e problematica che il giocatore o la giocatrice dovesse riscontrare, facendo 
riferimento, se necessario, al delegato alla tutela dei minori. 
 


