
 
 

REGOLAMENTO INTERNO SETTORE AGONISTICO 2019/2020 
 
Il presente regolamento si intende accettato con la sottoscrizione della “richiesta di tesseramento” 
da parte dell’atleta e dei genitori (o dal singolo genitore che ne esercita la patria potestà). Il presente 
regolamento, redatto secondo i principi di buona fede, correttezza, lealtà ed equità nei rapporti 
contrattuali, contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori 
e dagli atleti iscritti presso la A.S.D. POL PETRIANA. 
 
ART. 1 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per l’attività calcistica sono aperte presso la sede della Società, nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi. 
Ai sensi dell’articolo 1175 e 1322 del Codice Civile (comportamento secondo correttezza ed 
autonomia contrattuale) l’accettazione delle iscrizioni è subordinata al puntuale e corretto 
assolvimento delle obbligazioni pecuniarie precedentemente contratte con questa Associazione 
Sportiva ed all’osservanza del presente regolamento. 
 
ART. 2 - COSTI DI ISCRIZIONE 
Il consiglio direttivo delibererà di anno in anno la quota di iscrizione all’attività della A.S.D. POL 
PETRIANA CALCIO. Si fa presente che la quota di iscrizione è obbligatoria; prima di ogni campagna 
tesseramento i genitori saranno informati sui relativi costi.  
Per la stagione sportiva 2019/2020 la quota è fissata in Euro 280,00 (duecentottanta,00) pro capite, 
per tutte le categorie agonistiche (anni 2007-2001).  
La quota d’iscrizione può essere pagata - tramite BONIFICO BANCARIO (codice IBAN 
IT61G0503403231000000002424) oppure IN CONTANTI -  in unica soluzione o in due rate (€ 100,00 
all’iscrizione e saldo ENTRO NOVEMBRE).  
In caso di tardato pagamento del saldo oltre i 30 giorni, si valuterà la sospensione dell’atleta dalle 
attività. 
La quota annuale rappresenta una compartecipazione ai costi che la Società sostiene per 
permettere di fare attività sportiva. La ricevuta/quietanza di pagamento, valida per la detrazione 
fiscale, sia rateale che unico può essere richiesta all’atto del pagamento e sarà trasmessa per mail.  
 
ART. 3 - TESSERAMENTO 
Il tesseramento per una Società calcistica è un atto obbligatorio che permette di prendere parte 
all’attività ufficiale organizzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. 
Si rende noto che fino alla scadenza del tesseramento annuale (30 giugno) è assolutamente vietato 
dalle norme federali ogni accordo o contatto con altre società. E’ altresì proibito per ogni giocatore 
svolgere attività di allenamento o gara con altre Squadre senza preventivo nulla osta rilasciato dalla 
Società di appartenenza. 
 



 
ART. 4 - MATERIALE SPORTIVO 
Il materiale sportivo NON è fornito direttamente dalla società, ma va PRENOTATO dal singolo atleta 
all’atto del tesseramento.  
 
ART. 5 - ALLENAMENTI 
Gli allenamenti si svolgeranno in giorni e orari che verranno comunicati all’inizio di ogni Stagione 
Sportiva dai rispettivi Tecnici e Dirigenti di squadra. 
In caso di particolari condizioni atmosferiche è compito dell’atleta e della sua famiglia contattare 
il proprio allenatore e/o dirigente di squadra per avere la conferma del regolare svolgimento 
dell’attività sportiva. 
Gli atleti devono presentarsi al campo di allenamento 10 min. prima dell’orario d’inizio attività. 
Eventuali ritardi e assenze dovranno essere comunicati sempre all’allenatore con ogni modalità più 
opportuna. 
 
ART. 6 - PARTITE E TORNEI 
Le convocazioni per le partite ufficiali verranno esposte in bacheca a cura del proprio allenatore e/o 
dirigente di squadra. Variazioni al programma delle gare ed eventuali modifiche verranno 
comunicate tramite il sito ufficiale della Società (www.petrianacalcio.it), tramite comunicazione 
verbale o anche tramite gruppo WhatsApp. 
 
ART. 7 -TRASPORTI PER LE TRASFERTE 
La A.S.D. PETRIANA CALCIO non organizza normalmente il servizio di trasporto con i propri i mezzi 
per le partite giocate in trasferta, i ragazzi verranno trasportati con mezzi privati. 
In caso di assenza del genitore o di un familiare del tesserato sarà compito della famiglia richiedere 
al dirigente responsabile della propria squadra la possibilità di trasportare il proprio figlio. 
Tutti i genitori, salvo espresso diniego da redigersi su apposito stampato predisposto dalla Società, 
sono fin da ora consapevoli che i propri figli potranno essere trasportati con mezzi dei dirigenti o di 
genitori partecipanti alla trasferta. 
 
ART. 8 – TUTELA MEDICA 
La FIGC fa obbligo a tutti i calciatori di produrre alla società apposito certificato medico di idoneità 
fisica rilasciato dalle strutture sanitarie competenti. In mancanza del certificato medico valido al 
calciatore NON è permesso svolgere attività, né può essere tesserato. La società NON è obbligata 
ad attivarsi per la prenotazione della visita medica, poiché tale incombenza è sempre a carico del 
calciatore. Si raccomanda, una volta ottenuto il certificato medico, di consegnarlo il più presto 
possibile in Segreteria.  
 
ART. 9 - RESPONSABILITA’ 
La A.S.D. PETRIANA CALCIO declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno 
dell’impianto sportivo, pertanto si sconsiglia l’introduzione di oggetti di valore. Specialmente per gli 
atleti più piccoli, si consiglia di verificare l’eventuale smarrimento del materiale al termine di ogni 
appuntamento sportivo. 
Per motivi di sicurezza, la zona tecnica, definita dai cartelli, è riservata esclusivamente a dirigenti, 
allenatori e atleti. 



 
ART. 10 - NORME DI COMPORTAMENTOI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Si ricorda che il tesseramento e l’eventuale tessera associativa rilasciata ad uno dei famigliari 
rendono l’atleta e la sua famiglia rappresentanti della Società; per questo motivo si raccomanda un 
comportamento corretto e rispettoso in ogni situazione sportiva che vede coinvolta la A.S.D. 
PETRIANA CALCIO. Ogni squadra, a discrezione dell’allenatore e in accordo con il responsabile di 
area, applicherà un regolamento che verrà reso noto agli atleti ad inizio stagione. L’inosservanza 
delle regole predefinite, porterà a dei provvedimenti disciplinari definiti di volta in volta a seconda 
della gravità dell’infrazione compiuta. 
L’ASD PETRIANA CALCIO NON tollera comportamenti antisportivi, violenti e discriminatori di 
qualsiasi tipo nei confronti di chiunque all’interno delle strutture sportive. In caso ciò avvenisse 
durante gare ufficiali con relativa sanzione alla società (responsabilità oggettiva) da parte della FIGC, 
l’ASD PETRIANA ha la facoltà di avvalersi sui responsabili di tali atti, qualora individuati, per il 
recupero della sanzione pecuniaria. Se i responsabili non venissero individuati, detta facoltà di 
avvalersi si estende all’intera squadra. 
 
ART. 11 - ASSICURAZIONI 
Le norme che regolano la gestione dei sinistri (consultabili sul sito http://lazio.lnd.it/) prevedono 
espressamente che la denuncia di infortunio debba essere inoltrata direttamente dall’assicurato o 
dal genitore che ha la potestà con i mezzi previsti dalle varie normative (tramite web) nel termine 
perentorio di 60 giorni. Poiché la denuncia deve essere tassativamente controfirmata dal Presidente 
della società sportiva, gli interessati dovranno immediatamente dopo il sinistro, produrre agli Uffici 
Amministrativi di questa Società, tutta la documentazione medico-legale in proprio possesso al fine 
di verificare la denuncia in questione. 
 
ART. 11 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (DGPR). Questa 
associazione sportiva rispetta quanto previsto dalla legge convinta che anche in questo si manifesti 
la nostra attenzione verso l’atleta. 
I genitori o coloro che hanno la patria potestà verranno informati sui propri diritti e invitati a firmare 
l’apposita “Informativa Privacy”. 
 

http://lazio.lnd.it/

