REGOLAMENTO
SETTORE GIOVANILE
“A.S.D. PIANTA”
Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto dall’atleta e da entrambi i genitori, o da chi
esercita la potestà all’atto dell’iscrizione. Detto “Regolamento” contiene una serie di norme che
dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli atleti per favorire la realizzazione del
“progetto sportivo-educativo” indirizzato alla formazione dei nostri ragazzi.
1. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano dietro il pagamento di una quota di partecipazione e si ricevono
presso la segreteria della società .A.S.D. PIANTA dal LUNEDI' al VENERDI' di ogni
settimana dalle ore 15.00 alle ore 19.00 fin quando previsto dalle norme federali.
2. QUOTA ANNUA
a) Per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI:
€ 300,00 da versare in unica soluzione o con acconto di € 150,00 al tesseramento ed € 150,00 a saldo
entro il 30/11.

Al pagamento del saldo/1° rata, verrà consegnato un BUONO ERREA per il ritiro della Tuta di
Rappresentanza, della borsa/zainetto e del kit allenamento

b) Per le categorie ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI:

€ 360,00 da versare in unica soluzione o con acconto di € 200,00 al tesseramento ed € 160,00
a saldo entro il 30/11.
Al pagamento del saldo/1° rata, verrà consegnato un BUONO per il ritiro della Tuta di
Rappresentanza, della borsa e del kit allenamento
c) Per la categoria JUNIORES

€ 250,00 da versare in unica soluzione o con acconto di € 150,00 al tesseramento ed € 100,00
a saldo entro il 30/11
All’atto del pagamento, verrà consegnato un BUONO per il ritiro della Tuta di Rappresentanza,
della borsa e del kit allenamento
d) E’ prevista una riduzione di € 50,00 per l’iscrizione di un primo fratello e di € 100,00 per il secondo e
oltre.
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3. MATERIALE SPORTIVO
La quota di nuova iscrizione è comprensiva del materiale sportivo. E’ necessario, per evitare
inutili scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni avendo tutti gli atleti la
stessa divisa, personalizzarla internamente.
L’atleta che si dovesse presentare al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali non verrà
autorizzato a prendere parte all’attività (senza eccezioni).
4. IMPIANTO SPORTIVO
Gli atleti usufruiranno dell’ impianto sportivo e dei campi di gioco riservato loro per il periodo
di allenamento gestito dalla A.S.D. Pianta denominati “ Campo Sportivo Villa Pianta" e “Don
Guido Sansovini”
5. ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI
Potranno inoltre essere organizzate manifestazioni (tornei interni, feste, incontri con altre
società, ecc.). Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte anche al di
fuori della sede societaria abbinando l’evento sportivo ad aspetti culturali (visite delle bellezze
artistiche delle varie località).
Potranno essere organizzati incontri con gli atleti, con la collaborazione di medici, psicologi ed
esperti dell’alimentazione su argomenti riguardanti non solo l’aspetto sportivo.
6. ASSICURAZIONE
Con l’iscrizione o il rinnovo, ogni atleta sarà assicurato come previsto dai vigenti Regolamenti
Federali.
7. VISITE MEDICHE
La vigente normativa prevede che per la pratica sportiva occorra il certificato medico
attestante l’idoneità fisica dell’atleta.
NB: la Segreteria provvederà a consegnare alle famiglie la modulistica per prenotare la visita
medica “gratuita” (per coloro che hanno compiuto i 12 anni e fino al diciottesimo) presso la
struttura "Centro Medicina dello Sport" USL di Forlì.
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Ai minori di 12 anni, la Segreteria consegnerà il modulo per la visita medica "gratuita" Non
Agonistica da effettuare presso il proprio medico curante/pediatra.
I maggiorenni dovranno sottoporsi a visita medico-sportiva a loro spese; la Società Pianta potrà
indicare loro una struttura medica convenzionata.
8. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI
Nuovi Iscritti e Rinnovi.
All'atto della firma del modulo di Tesseramento Federale, si dovrà versare la quota di
iscrizione o parte della stessa come deliberato dal Consiglio della Società, unitamente ai
documenti, diversi per categorie e status, come richiesto dalle norme Federali.
L’attività potrà iniziare soltanto se l'atleta sarà in regola con il tesseramento e con la
certificazione medica di idoneità sportiva.
Genitori ed atleti sono invitati a prendere buona nota delle norme indicate nel presente
“Regolamento” che ha il solo intento di far svolgere l’attività del Settore Giovanile in modo
serio e corretto:
• E’ fatto obbligo all’atleta di partecipare agli eventi istituzionali organizzati dalla Società:
".A.S.D. Pianta ”.
• E’ fatto obbligo all’atleta indossare la “tuta da rappresentanza” in occasioni ufficiali e in
occasione di eventi istituzionali organizzati dalla Società: in caso contrario verrà escluso dalla
competizione, senza nessuna eccezione.
• L’allenatore annoterà sul “foglio presenze” ogni assenza agli allenamenti. • E’ fatto obbligo
all’atleta comunicare telefonicamente all’allenatore ed in tempo utile ogni assenza agli
allenamenti; per le gare avvisare almeno con un giorno di anticipo.
• Il materiale sportivo e l’abbigliamento consegnato all’inizio della stagione deve essere sempre
pulito ed in ordine, indossato in allenamento, nelle partite e in particolari eventi organizzati
dalla Società; le borse devono essere usate in maniera appropriata (non sedendosi sopra) e
sistemate sugli appositi vani non per terra, all’interno degli spogliatoi.
Anche il K-way deve essere sempre portato in borsa per essere utilizzato su richiesta
dell’istruttore qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero.
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• Gli atleti sono tenuti a mantenere sempre comportamenti educati ed atteggiamenti corretti,
leali e sportivi verso i compagni di squadra, allenatori, dirigenti ed arbitri sia in campo che
fuori.
• La Commissione Disciplinare della Società si riserva la facoltà di infliggere agli atleti che
verranno espulsi dal campo per comportamenti scorretti non imputabili ad azioni di gioco,
(ledendo il buon nome della Società), ulteriori giornate di squalifica o sanzioni che verranno
comminate dal Giudice Sportivo valutando la gravità degli episodi di cui l’atleta si sia reso
responsabile.
• Da regolamento federale e per incolumità personale ed altrui, gli atleti non devono portare
anelli, orologi e orecchini in genere durante l’attività sportiva e dotarsi di apposite montature
nel caso necessiti di portare occhiali da vista.
RESPONSABILITA’
La Società A.S.D. Pianta, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose
subiti all’interno dell’impianto sportivo sopra indicato.
Sarà buona norma non lasciare valori incustoditi durante l’attività sportiva e controllare il
proprio materiale, prima di uscire dallo spogliatoio.

Notizie ed informazioni di vario genere si potranno avere attraverso il Sito Ufficiale della
Società www.asdpianta.com e sulla pagina Facebook.

Il Presidente
Sig. Fausto Tedaldi
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