REGOLAMENTO SEZIONE ALLIEVI ANNO 2022-2023
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto dai genitori o da chi esercita il podestà genitoriale. Detto regolamento
contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli allievi per favorire la
realizzazione del Progetto Didattico Sportivo Educativo indirizzato alla formazione dei nostri allievi.
ETA’
Allievi F + G: bambini nati dal prima del 31.12.2017 (senza tessera) i restanti 2014 Scuola calcio Senza Tornei
Allievi E:
ragazzi nati dal 1.1.2012 al 31.12.2013
Allievi D:
ragazzi nati dal 1.1.2010 al 31.12.2011
Allievi C:
ragazzi nati dal 1.1.2008 al 31.12.2009
Allievi B:
ragazzi nati dal 1.1.2006 al 31.12.2007
Allievi A:
ragazzi nati dal 1.1.2003 al 31.12.2005
I TESSERATI GIOCANO PER L’AC TAVERNE – LA SOCIETÂ È RESPONSABILE DI INSERIRE I BAMBINI E
RAGAZZI NELLA CATEGORIA/SQUADRA ADATTA ALLE QUALITÀ INDIVIDUALI
ISCRIZIONE
Per iscriversi ad una delle squadre (escluso F e G) della società è necessario prendere contatto con il responsabile della
sezione allievi Scacchi Patrick 0796609160 oppure registrarsi sul sito www.actaverne.com – sezione allievi
(comunicare: nome e cognome del ragazzo, data di nascita, indirizzo completo, numero di cellulare, nome di battesimo
del genitore, indirizzo e-mail).
Una volta ricevuta l’iscrizione verranno inviati e richiesti i seguenti documenti:
 Autocertificazione sullo stato di salute dell’allievo (da compilare online)
 Compilazione modulo ordinazione materiale (da compilare online)
 Compilazione modulo autorizzazione campo/casa (per minorenni)
 Tagliando genitori
In caso di nuovo tesseramento inviare:
 1 foto (formato tessera – anche foto telefono del viso in formato jpeg)
 Copia di un documento d’identità (cartà d’identità = fronte e retro);
Al fine di consentire l’inizio dell’attività sportiva è indispensabile presentare la pratica completa dei documenti sopra
indicati.
Foto e documento da spedire a Franco Ruberto–Via Al Parco 11 C–6814 Lamone o via mail a
info@actaverne.com
Fino all’arrivo della tessera da Berna il nuovo giocatore potrà prendere parte agli allenamenti ma non alle partite
ufficiali di campionato o ai tornei.
MATERIALE
Ogni allievo ha diritto al seguente materiale:
 Allievi F+SC: pantaloncini neri, maglietta gialla, calzettoni neri, borsetta nera
 Allievi C-D-E: Kit Sportivo Pantaloncino e Maglietta Allenamento, Felpa, Pantalone ¾ allenamento,
Calzettoni, K-way, Borsa Piccola, Bomber, Polo Uscita, Training uscita, Bermuda Uscita.
 Allievi B-A: Kit Sportivo Pantaloncino e Maglietta Allenamento, Felpa, Pantalone ¾ allenamento, Calzettoni,
K-way, Borsa Piccola, Bomber, Polo Uscita, Training uscita, Bermuda Uscita
 Gli allievi sono tenuti a rispettare il materiale ricevuto. Il training in dotazione deve essere utilizzato
unicamente per le partite di campionato e per i tornei (non per gli allenamenti).
Al momento del tesseramento, o rifacimento totale del materiale (almeno dopo 3 anni) il contributo a carico degli allievi,
comporta un versamento di CHF 100.00.
Materiale perso o danneggiato verrà sostituito unicamente dietro pagamento dello stesso. Gli allievi che sostituiscono il
materiale per modifica della taglia è a pagamento.
Il materiale necessario deve essere ordinato entro il 30.06 direttamente online nel sito. Dal 01.01 al 31.01 potrà essere
richiesto ulteriore materiale.
È necessario, per evitare inutili scambi di materiali o involontarie ed indebite appropriazioni, avendo tutti i ragazzi la
stessa divisa, PERSONALIZZARLA con il nome del bambino.

È possibile che, grazie alla donazione di uno sponsor, si possa fornire agli allievi del materiale extra (maglietta,
completino allenamento, giaccone, ecc.). Una volta esaurito questo stock speciale il materiale non sarà più disponibile
per nuovi allievi.
COMUNICAZIONI
Ogni allievo riceve la lista della squadra sulla quale figurano i nominativi dei giocatori e degli allenatori nonché i giorni
e orari d’allenamento.
In caso di cambiamenti del programma consegnato essi saranno tempestivamente comunicati dagli allenatori durante la
sessione di allenamenti. In caso di assenza del ragazzo è responsabilità dello stesso o del genitore informarsi presso
l’allenatore di eventuali modifiche del programma.
Domande riguardanti allenamenti, partite o tornei devono essere inoltrate direttamente agli allenatori.
Invitiamo tutti i genitori di registrare i numeri di telefono degli allenatori e dell’AC Taverne sul proprio cellulare in
modo da poter stabilire immediatamente la fonte dei messaggi e saper decidere a chi inviare eventuali risposte o
domande.
DATI PERSONALI
In caso di cambiamento dei dati personali dei ragazzi siete pregati di inviare un’email a info@actaverne.com
I genitori sono tenuti a controllare i dati personali contenuti nella lista della squadra e a segnalare eventuali inesattezze
alla mail sopraindicato.
SPOGLIATOI
Secondo le nuove direttive di tutela verso i minori, non è permesso a nessun adulto di accedere agli spogliatoi quando
essi sono occupati dai ragazzi. Gli allenatori sono gli unici autorizzati ad accedervi esclusivamente per la pausa di
gioco e per la teoria prepartita. I genitori non accedono al settore spogliatoi e possono seguire allenamenti e partite
presso la tribuna del campo.
TASSA ISCRIZIONE ANNUA (GIOCATORE)
La quota di partecipazione ammonta a:
 Allievi F + SCUOLA CALCIO CHF 100. – annui + contributo materiale CHF 20. Girone Ritorno metà CHF 50. - + contributo materiale CHF 20.  Allievi E-D-C-B-A CHF 200. - annui
da pagare in contanti all’occasione indicata dalla sezione allievi e al più tardi 15 giorni dopo questa data. Il mancato
pagamento della tassa sociale entro i termini indicati implicherà la sospensione dell’allievo da allenamenti,
partite e tornei.
È prevista una riduzione di CHF 50. - agli allievi che abbiano un fratello o sorella regolarmente iscritto alla società
(escluso Allievi F e Scuola Calcio). Chi avesse problemi con il pagamento è pregato di rivolgersi al responsabile allievi.
 Allievi che entreranno a far parte della società a stagione iniziata (entro il 31.3) devono versare la quota in
contanti direttamente al responsabile della sezione allievi Scacchi Patrick.
 Allievi che entreranno a far parte della società dopo il 31.3 pagheranno unicamente il 50% della tassa sociale.
 Allievi che entreranno a far parte della società dopo il 31.3 non riceveranno materiale e potranno partecipare
unicamente agli allenamenti.
 In caso di trasferimento prima del 31.3 dalla nostra società verso un’altra, il giocatore, ha diritto al rimborso
del 50% della tassa sociale.
 Non ci assumiamo nessuna responsabilità di eventuali rimborsi che l'allievo può pretendere da altre società in
caso di trasferimento presso di noi.
DURATA CORSI
Gli allenamenti si terranno da agosto a novembre e da febbraio a giugno (a dipendenza delle categorie). Durante il
periodo invernale si organizzano degli allenamenti in palestra a discrezione degli allenatori.
Le date precise dell’inizio degli allenamenti verranno comunicate via SMS (ev. per iscritto).
Gli allievi F + G (scuola calcio) avranno due allenamenti settimanali e parteciperanno ad alcuni tornei nell’arco della
stagione.
Gli allievi E-D-C-B-A avranno da due a tre allenamenti settimanali (a discrezione dell’allenatore e concordati con la
società), una partita di campionato il sabato e parteciperanno ad alcuni tornei nell’arco della stagione.
In occasione dei tornei che si svolgeranno durante l’anno è possibile che non tutti gli allievi della squadra vengano
convocati. Questo per vari motivi logistici e organizzativi come ad esempio il numero limitato di bambini che possono
partecipare per ogni squadra, il numero elevato di bambini che compongono la squadra, ecc. È compito dell’allenatore

definire quali allievi prendono parte ai tornei o alle partite di campionato ed è anche suo compito avvisare
tempestivamente gli allievi in modo da non creare disguidi e dissapori.
PERIODO DI PROVA
Ogni ragazzo ha diritto ad una settimana di prova; dopo questo periodo deve decidere in modo definitivo se vuol far
parte della società o meno. Per gli allievi di scuola calcio (Allievi F e G) il periodo di prova è di
1 o 2allenamenti.
IMPIANTI SPORTIVI
I nostri allievi hanno a disposizione l’impianto sportivo comunale di Taverne.
AUTOCERTIFICAZIONE SULLO STATO DI SALUTE
I genitori di TUTTI gli allievi AC Taverne devono compilare e sottoscrivere l’autocertificazione sullo stato di salute
del figlio/a direttamente online nel sito Internet www.actaverne.com. Senza questa sottoscrizione l’allievo non potrà
partecipare alle attività della squadra.
SPONSORIZZAZIONI Qualsiasi sponsorizzazione riguardante la sezione allievi deve essere sottoposta e autorizzata
dalla società.
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ SOCIALI
Fare parte di una Società sportiva significa viverla a 360°. Vi sono attività organizzate a favore dei ragazzi dove viene
richiesta la partecipazione degli stessi o dei genitori:
Torneo Primo Maggio: sottoscrivendo il regolamento i genitori dei bambini Scuola Calcio accettano di dare una mano
(2 ore ca) nell’organizzazione di tale evento.
Allenamenti Scuola Calcio: la sezione tecnica degli allievi richiederà a turni la partecipazione degli allievi A, B e C nel
seguire gli allenamenti SC al sabato mattino
Arbitri allievi E: la società è responsabile nel reperire potenziali futuri arbitri, in tal senso gli allievi B e C saranno
coinvolti nell’attività di arbitraggio categoria D7
Ballboy: Allievi E e SC saranno chiamati a turni per sostenere la nostra prima squadra potendo fare i ballboy durante
l’incontro
IL CALCIO COME MEZZO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE
I genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme indicate sottoscrivendo, per accettazione il presente
Regolamento che ha il solo intento di far svolgere l’attività della Sezione Allievi in modo serio e corretto.
Per la loro incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi e orecchini in genere, sia durante gli
allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali.
ATTENZIONE: LA SOCIETÂ NON ACCETTA COMPORTAMENTI CHE NON RIENTRANO NEL
CODICE FAIRPLAY! IN CASO DI NEGLIGENZA SIA DELL’ALLIEVO CHE DEI GENITORI L’AC
TAVERNE SI RISERVA LA POSSIIBLITÀ DI PRENDERE SERI PROVVEDIMENTI CHE POSSONO
ARRIVARE ANCHE ALLA SOSPENSIONE/DIFFIDA DEGLI INTERESSATI A PARTECIPARE AGLI
EVENTI DELL’ACT
SIETE PREGATI DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO TRAMITE IL FORMULARIO ALLEGATO

