
G.P. SAN LUIGI SANTENA 
SCUOLA CALCIO
CAT. PICCOLI AMICI E PULCINI (nati dal 2003 al 2008)
REGOLAMENTO ISTRUTTORI E GIOCATORI 
- Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo di calcetto davanti al bar per una durata di 
90 minuti (orario 17.30-18.45) non sono ammessi ritardi di entrata o uscita dal campo;
- Istruttori e giocatori dovranno presentarsi presso il campo a 11 30 minuti prima dell'orario 
di inizio dell'attività in modo da preparare il materiale necessario per la seduta e accogliere 
i giocatori;
- Ai giocatori sarà messo a disposizione uno spogliatoio che dovranno liberare non oltre le 
19.15, quindi gli istruttori una volta terminata la seduta di allenamento avranno 5 minuti per 
riportare i giocatori nello spogliatoio;
- Per i giocatori è obbligatorio fare la doccia dopo l'allenamento;
- I genitori NON potranno varcare il cancello del campo che porta verso gli spogliatoi , 
quindi gli istruttori dovranno preoccuparsi di fare a turni prestabiliti "i portinai";
- Gli istruttori dovranno accompagnare i giocatori tutti insieme per tutto il percorso 
spogliatoi-campo da calcetto e ritorno;
- I giocatori non dovranno mai restare da soli in campo o negli spogliatoi;
- Giocatori e istruttori dovranno essere vestiti durante l'allenamento SEMPRE col materiale    
che la società fornirà;
- Ogni giocatore dovrà essere munito di visita medica altrimenti è tassativamente vietata 
l'attività , anche in prova;
- Ogni giocatore ha la facoltà di effettuare solo ed esclusivamente 3 allenamenti di prova, 
successivamente dovrà essere pagata la retta e acquistato il vestiario per effettuare gli 
allenamenti;
- Ogni giocatore dovrà munirsi di scarpe da calcetto per effettuare l'allenamento;
- In caso di mal tempo o festività la sospensione delle sedute di allenamento sarà 
comunicata da istruttori o dirigenti in caso contrario è obbligatorio presentarsi al campo
- In caso di assenza alla seduta di allenamento l'istruttore deve essere avvisato;
- Gli istruttori dovranno raccogliere le presenze agli allenamenti e consegnarne una copia 
alla riunione tecnica/organizzativa che mensilmente sarà convocata a cui non sono 
tollerate assenze;
- In caso di qualsiasi problema tecnico/organizzativo i genitori si dovranno esclusivamente 
rivolgere al responsabile della scuola calcio Matteo Mazzanti cell. 3461249774;  


