
 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO 
 

L’attività calcistica giovanile è regolata sulla base dei principi della Carta dei Diritti dei ragazzi allo 

Sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero O.N.U.) in appresso indicata, al fine di 

assicurare a tutti i bambini e le bambine: 

 

 DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE 

 IL DIRITTO DI FARE SPORT 

 IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO 

 IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE 

COMPETENTI 

 IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI 

 IL DIRITTO DI MISURARSI CON I GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE 

POSSIBILITA’ DI SUCCESSO 

 IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADATTE ALLA LORO ETA’ 

 IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA 

 IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO 

 IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE” 

 

 

L’U.E.F.A. riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche associate, nel trattare 

argomentazioni che riguardano il calcio giovanile e di base, in particolare ha sottolineato i concetti 

espressi nella Carta dei diritti e, per darne più significato, li ha evidenziati in un decalogo che si 

ritiene utile proporre nel presente Regolamento: 

 

 IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI 

 IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO OVUNQUE 

 IL CALCIO E’ CREATIVITA’ 

 IL CALCIO E’ DINAMICITA’ 

 IL CALCIO E’ ONESTA’ 

 IL CALCIO E’ SEMPLICITA’ 

 IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE 

 IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIABILI 

 IL CALCIO E’ AMICIZIA 

 IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO 

 IL CALCIO E’ UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA 

 

 



Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o da chi esercita la 

responsabilità 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 giovani allievi. 

 

CONDIZIONI GENERALI “SCUOLA CALCIO U.S. LECCE”  
Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e i termini di partecipazione alle attività e ai 

servizi di ricezione ed organizzazione di eventi ricreativi e sportivi denominati "Scuola Calcio U.S. 

Lecce" che verranno organizzati e gestiti dall’ U.S. Lecce S.P.A, con sede legale in Lecce Via 

A.Costadura,3  (d’ora innanzi “Organizzatore”). Le presenti condizioni generali formano parte 

integrante e sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell'iscrizione e si ritengono parte 

integrante di ogni accordo concluso con i singoli utenti a seguito della sottoscrizione del modulo di 

iscrizione.  

1. Organizzazione. 

I corsi sono riservati ai bambini/e nati dal 2004 al 2011 (5 anni compiuti) e   

avranno inizio tra il 12 e il 19 settembre 2016 in base alle categorie di adesione e si concluderanno 

il 9 giugno 2017, con frequenza di due o tre giorni settimanali (a secondo della fascia d’età). 

Le lezioni avranno durata di circa 90 minuti cadauno e saranno sospese durante il periodo natalizio 

e pasquale. 

La sede delle lezioni sarà presso il Centro Sportivo “Salento” a Villa Convento – Novoli (Le) 

Le attività della "Scuola Calcio U.S. Lecce" saranno svolte conformemente al programma indicato 

nell’ambito della Scheda Informativa.   

2. Attività.  

Le prestazioni cui ha diritto il Partecipante, a fronte della quota di partecipazione, sono 

esclusivamente quelle indicate nell’ambito della Scheda Informativa. 

3. Iscrizione.  

L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione con le modalità 

previste nella Scheda Informativa. Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale ed ad esso devono essere allegati tutti i 

documenti indicati nella Scheda Informativa. La validità dell’iscrizione è subordinata alla 

presentazione e consegna di tutta la documentazione espressamente indicata nella Scheda 

Informativa. Nell’eventualità non fossero rispettate le modalità di pagamento e le date di scadenza 

indicate dall’Organizzatore, l’Organizzatore stesso si riserva la facoltà di sospendere dall’attività 

sportiva l’allievo iscritto alla “Scuola Calcio U.S. Lecce”. 

4. Documenti necessari per l’iscrizione.                                                                                    - -

Scheda d’iscrizione, regolamento, informativa privacy compilate in ogni parte e firmate negli 

appositi spazi. 

Certificato medico di idoneità sportiva per attività (agonistica per i ragazzi che hanno compiuto 12 

anni - non agonistica fino a 12 anni) emesso da non più di un mese. La mancata consegna del 

Certificato medico impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione alla 

Scuola Calcio. 

Tre foto tessera                                                                                                                                  

Fotocopia del documento di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale 

Certificato anagrafico contestuale di nascita, residenza e stato di famiglia dal comune di residenza.                                                                                                                                                         

Copia del regolamento della scuola calcio debitamente sottoscritto dal Genitore.                            

Per i cittadini extra UE: 

Certificato anagrafico contestuale di nascita dal comune di residenza.                                                                   

Fotocopia del permesso di soggiorno del bambino e degli esercenti la responsabilità genitoriale (con 

scadenza non anteriore al 31 gennaio 2017) 



Dichiarazione di tesseramento o non tesseramento presso altra federazione estera  

Ricevuta del pagamento (se avvenuto tramite bonifico bancario oppure assegno bancario "non 

trasferibile) 

5. Obblighi del Partecipante e Responsabilità dell’Organizzatore.  

Con l’iscrizione, il sottoscrivente assume, anche in nome e per conto del minore, l’obbligo di 

rispettare le regole di condotta previste all’interno del regolamento" Scuola Calcio U.S. Lecce". 

Ogni partecipante dovrà attenersi alle buone regole di comportamento e alle istruzioni fissate dallo 

staff tecnico e dalla organizzazione della "Scuola Calcio U.S. Lecce", inoltre dovrà osservare gli 

ordinari obblighi di correttezza e diligenza. Il mancato rispetto delle regole e degli obblighi suddetti 

potrà comportare l’esclusione, temporanea o definitiva del partecipante dallo svolgimento delle 

attività, senza alcun obbligo di restituzione delle somme versate. Gli eventuali danni (e i 

conseguenti obblighi di risarcimento ed indennizzo) causati dalla violazione dei predetti obblighi e 

delle regole della "Scuola Calcio U.S. Lecce" saranno imputabili al/i soggetto/i esercente/i la 

responsabilità genitoriale sul minore responsabile delle suddette azioni. A tal riguardo 

l’Organizzatore sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di tali regole ed 

obblighi. L’Organizzatore è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità che possa sorgere 

in correlazioni con eventuali danni causati (i) da fatti, azioni e danni imputabili in via esclusiva al 

partecipante, siano esse circostanze e/o condotte realizzatesi in violazione delle regole di 

comportamento o comunque non autorizzate dai responsabili e/o dallo staff tecnico della "Scuola 

Calcio U.S. Lecce"; (ii) da fatti e azioni non collegate alla prestazione dei servizi offerti in 

occasione della "Scuola Calcio U.S. Lecce" comunque non imputabili all’ Organizzatore ed al suo 

personale; (iii) da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa considerarsi prevedibile o 

evitabile da parte dell’Organizzatore secondo la ordinaria diligenza e professionalità, 

legittimamente attendibili con riferimento allo svolgimento delle attività quivi convenute; nonché 

(iv) da qualsiasi fatto rientrante nella usale definizione di caso di fortuito e/o forza maggiore. 

L’attività sportiva e ricreativa svolta in occasione della "Scuola Calcio U.S. Lecce" si intende 

effettuata a rischio e pericolo di chi pratica la stessa e dei suoi accompagnatori, con esclusione di 

ogni responsabilità a carico dell’ Organizzatore per eventuali danni e/o infortuni conseguenti allo 

svolgimento di dette attività, qualora rientrino nella ordinaria alea di rischio collegata alla natura 

delle stesse ovvero qualora comunque non siano imputabili alla colpa e al dolo dell’Organizzatore e 

dei suoi collaboratori. 

Resta esclusa la responsabilità dell’Organizzatore qualora l’indisponibilità e/o inagibilità 

temporanea o prolungata del centro sportivo adibito sia dovuta a caso fortuito o cause di forza 

maggiore. Ai fini della presente scrittura si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento o 

circostanza che sia fuori dal controllo dell’ Organizzatore e che sia in grado di influenzare 

l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, incluso terremoto, atti di terrorismo, 

temporali o fenomeni atmosferici atti ad impedire ovvero a sconsigliare lo svolgimento delle attività 

sportive, inondazioni, incendi, esplosioni, uragani, tornado, incidenti, guasti dei servizi di trasporto 

pubblico o privato, guasti dei sistemi o macchinari, guerre, rivolte, scioperi, guerre civili, danni da 

fuoco, epidemie, calamità, ordini e/o misure adottate dalle autorità amministrative e misure di 

emergenza adottate dalle Autorità locali, (municipale e/o regionale) o statali. Con la partecipazione 

alla ”Scuola Calcio U.S. Lecce”, l’Organizzatore non assume nei confronti del partecipante alcuna 

responsabilità con riguardo agli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi 

negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dallo stesso.  

 

6. Clausola risolutiva espressa.  



La mancata presentazione della documentazione indicata nell’ambito della Scheda Informativa 

entro la data di inizio della “Scuola Calcio U.S. Lecce”, comporterà la risoluzione ipso iure del 

contratto e l’U.S. Lecce S.p.A. avrà diritto di trattenere le somme ricevute, a titolo di indennizzo, 

salvo il diritto di agire per eventuali danni ulteriori  

7.Quota di partecipazione.                                                                                                                

Quota standard 3 allenamenti: euro 600,00                                                                                               

Quota standard 2 allenamenti: euro 500,00                                                                                                

Sconto del 20% per ogni fratello 

8.Modalità di pagamento. 

 euro 150,00 iscrizione 

 euro 150,00 ritiro Kit 

 euro 150,00 30 ottobre (3 allenamenti) – euro 100,00 (2 allenamenti) 

 euro 150,00 30 novembre (3 allenamenti – euro 100,00 (2 allenamenti) 

9. Durata corsi.  

Le lezioni della Scuola Calcio si svolgeranno dal LUNEDI’ al VENERDI’. In relazione alle 

esigenze tecniche del gruppo, ad iniziative promozionali sportive, ad incontri didattici con altre 

scuole calcio della provincia, i ragazzi potranno essere impegnati nei restanti giorni (sabato – 

domenica).  

10.Orario corsi.  

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 17.00 (entrata in campo) alle ore 18.30. 

In caso di avverse condizioni metereologiche i responsabili tecnici si riservano di far effettuare o 

meno la seduta di allenamento. In questo caso i genitori debbono accertarsene prima di lasciare i 

bambini all’ingresso degli spogliatoi. Nel caso si decida di svolgere la lezione, potranno prendere 

parte alla stessa soltanto gli allievi che saranno muniti di un cambio completo di abbigliamento e di 

K-way (non sono previste eccezioni) 

Con la firma del presente regolamento i Genitori accettano che giorni ed orari potranno subire delle 

modifiche sia per motivi climatici che per motivi tecnici ed organizzativi. 

11.Materiale sportivo. 

Kit di abbigliamento comprende: 

- 2 kit allenamento (2 magliette m/c, 2 magliette m/l, 2 pantaloncini, 2 calzettoni)                                                                  

- 1 tuta rappresentanza                                                                                                                                                                 

- 1 tuta allenamento 

- 1 cappellino invernale 

- 1 K-way 

- 1 Giaccone di rappresentanza                                                                                                                                                                                           

- 1 Borsone o zaino 

È necessario, per evitare inutili scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni, 

personalizzare la divisa con le iniziali del bambino. L’allievo che si dovesse presentare al campo 

con indumenti diversi da quelli ufficiali, non verrà autorizzato a prendere parte alle attività (senza 

eccezioni). La borsa ufficiale con tutto il materiale dovrà essere lasciata obbligatoriamente dentro lo 

spogliatoio e non sui campi da gioco, né nelle zone adiacenti. Non potrà inoltre essere sostituita da 

zaini, buste di plastica o altro.                                                                                          

12.Assicurazione.  

Con l’iscrizione alla Scuola Calcio, ogni Allievo sarà assicurato secondo le modalità previste dai 

regolamenti federali. Le polizze assicurative applicate per “Infortuni e Assistenza” saranno quelle 

stipulate dalla FIGC con la società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.  

I Genitori o gli esercenti la Responsabilità Genitoriale dichiarano di essere a conoscenza delle 

coperture assicurative praticate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, consultabili sul sito F.I.G.C. 

Pertanto, con l’accettazione del presente Regolamento, i Genitori o gli esercenti la Responsabilità 

Genitoriale dichiarano di rinunciare a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti dell’U.S. Lecce 

S.p.A. per la parte dei danni eccedente i massimali assicurativi garantiti.                  



13.Denuncia infortuni.  

In caso di infortunio dell’Allievo, i Genitori o gli esercenti la Responsabilità Genitoriale dovranno 

provvedere personalmente alla compilazione e all’inoltro della domanda di infortunio, seguendo la 

procedura indicata sul portale online www.marshaffinity.it/figc                                                                                                                           

14.Visita medica. 

La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 5 ai 12 anni, occorra il 

certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da medico o pediatra di 

base, senza il quale l’Allievo non potrà iniziare l’attività. Qualora un Allievo si assenti per malattia 

per due allenamenti consecutivi, al rientro dovrà presentare un certificato medico che ne attesti la 

guarigione; se invece l’assenza è dovuta a motivi diversi dalla malattia, i Genitori sono tenuti a 

presentare un’autocertificazione giustificativa; in mancanza dei predetti documenti, l’Allievo non 

potrà riprendere i corsi.                                                                    

15.Tesseramento.  

Il cartellino federale dovrà essere sottoscritto da entrambi i Genitori o da chi esercita la 

Responsabilità Genitoriale nonché dall’Allievo. Gli Allievi che hanno sottoscritto il cartellino verde 

di durata annuale unitamente ai propri Genitori, non potranno tesserarsi per altre squadre nella 

stessa stagione sportiva pena il deferimento agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. con la 

possibile applicazione di sanzioni disciplinari.                                              

16.Responsabilità.  

L’U.S. Lecce S.P.A. declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose subiti all’interno 

del Centro Sportivo. Per tale motivo si raccomanda di non lasciare incustoditi all’interno degli 

spogliatoi materiale sportivo o effetti personali. I Genitori e/o gli accompagnatori dovranno lasciare 

l’Allievo all’interno del Centro Sportivo o dello spogliatoio, accertandosi della presenza 

dell’Istruttore. Nel caso gli esercenti la responsabilità genitoriale non potessero riprendere i propri 

figli, alla fine dell’allenamento, dovranno obbligatoriamente presentare una comunicazione scritta 

con il nominativo del soggetto che eventualmente sia da loro legittimato a riaccompagnare il 

bambino a casa.                                                                                                                       

17. Indicazioni comportamentali per genitori ed allievi. 
Gli Allievi dovranno cercare di mantenere comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi 

sia in campo che fuori. 

- Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite 

amichevoli e/o ufficiali. 

- Il completo da gioco consegnato all’inizio della stagione deve essere sempre indossato negli 

allenamenti, nelle partite o in particolari manifestazioni.  

- L’Allievo che si dovesse presentare al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali non verrà 

autorizzato a prendere parte all’attività. 

- Il K-way deve essere sempre portato in borsa per essere utilizzato qualora le condizioni 

atmosferiche lo richiedessero. 

- Al fine di evitare possibili scambi di materiali si consiglia di personalizzarli con le iniziali 

dell’Allievo. 

- La borsa ufficiale con tutto il materiale in dotazione deve essere lasciata obbligatoriamente 

nello spogliatoio, non per terra o sui campi da gioco e non potrà essere sostituita da zaini, buste 

di plastica o da altro. 

- Gli Allievi dovranno cambiarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine o all’aperto o per 

strada. 

- Per la propria incolumità personale, gli Allievi non devono portare anelli, orologi o orecchini in 

genere, sia durante gli allenamenti e/o nelle partite amichevoli e ufficiali. 

- Per motivi igienici e per evitare confusione è consentito l’ingresso negli spogliatoi soltanto ai 

Genitori degli Allievi nati nel 2008/2009/2010/2011, sia all’inizio che al termine 

dell’allenamento. 



- E’ auspicabile che Genitori o Familiari evitino qualsiasi intervento sugli Istruttori in merito a 

decisioni relative a convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppo squadra, tempi effettivi di gioco e 

quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore ed Allievo 

- Non è consentito inoltre ai Genitori e ai Familiari assumere, sia negli allenamenti che nelle 

partite, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della Scuola Calcio. 

Inoltre, gli accompagnatori, prima durante e dopo gli allenamenti, sono invitati a non accedere 

sul terreno di gioco. 

- Tutti gli Allievi dei gruppi-squadra 2004-2005 (non i Genitori) in caso di assenza in 

allenamento o il giorno prima della gara ufficiale dovranno avvisare telefonicamente 

l’Istruttore. 

- Per ogni necessità i Genitori potranno conferire solo con la Segreteria della Scuola Calcio  

(tel. 0832-241501).  

18.Provvedimenti disciplinari.  

In caso di comportamenti particolarmente indisciplinati o di palesi e reiterate violazioni del presente 

Regolamento, l’U.S. LECCE S.P.A. si riserva di sospendere l’Allievo dagli allenamenti per un 

periodo di tempo che sarà commisurato alla gravità della condotta.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                

 

 

Luogo ______________Data______________  

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale  

(1)____________________________________(2)_______________________________________  
                                                                        

                         

 

INDICAZIONI DIDATTICHE 

La Scuola Calcio, svolge ed organizza l'attività con finalità rivolte a: 

 

1. promuovere lo sport ed il rispetto delle regole esaltandone i valori etici, umani e il fair play; 

2. contribuire alla formazione motoria completa, da realizzarsi in ambiente sano, sotto la guida 

di Istruttori qualificati. 

3. dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni, dosando opportunamente le difficoltà sia 

in allenamento che durante gli eventi agonistici 

4. contribuire alla formazione di una personalità del giovane, dove l'insuccesso e la sconfitta 

non determinino sfiducia ma stimolino il desiderio di provare e di migliorare traendo 

insegnamento dai propri errori; il concetto di risultato, pertanto, non verrà mai preso in 

considerazione, e le priorità saranno la crescita tecnica, motoria e comportamentale 

dell’Allievo; 

5. educare il giovane a rispondere tecnicamente ed in modo efficace alle varie situazioni di 

gioco; 

6. formare nel corso della permanenza nella nostra Scuola Calcio, ragazzi che possano 

successivamente dimostrare capacità tecniche tali da poter essere inseriti nel Settore 

Giovanile del U.S. Lecce. 

 

 

 

 

 


