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Il  presente Regolamento deve essere sottoscritto all'atto di iscrizione, dall'Allievo e dai genitori o da chi  
esercita  la  podestà  genitoriale.  Il  Regolamento  contiene  una  serie  di  norme  che  dovranno  essere 
rigorosamente osservate dai Genitori e dagli Allievi iscritti al Settore Giovanile, al fine di evitare disguidi ed 
equivoci tra le famiglie degli iscritti e le componenti tecniche e dirigenziali dell'U.S. Città di Dalmine.

Art.1 – Età

Possono essere iscritti nel Settore Giovanile dell'U.S. Città di Dalmine i bambini nati non oltre l'anno 2011 
(cinque anni compiuti).

Art.2 – Iscrizioni

In base al comma 319 della Legge Finanziaria 2007 è possibile portare in detrazione il 19% delle 
spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi dai 5 ai 18 anni ad associazioni sportive, palestre, 

piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. 
Per poter usufruire della detrazione, il massimo previsto è di 210,00 Euro l'anno, la spesa deve 

essere certificata da ricevuta di pagamento rilasciata dalla Società. Per la certificazione occorre 
presentare in Società il Codice Fiscale del ragazzo.

Nell'eventualità che non fossero rispettate le modalità di pagamento e le date di scadenza indicate 
dalla Società U.S. Città di Dalmine, la Società stessa si riserva la facoltà di sospendere dall'attività  
sportiva l'allievo iscritto al Settore Giovanile.

Art.3 – Responsabilità

L'U.S.  Città  di  Dalmine  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  furti  o  danni  a  cose  subiti  dall'Allievo  
all'interno  dei  Campi  Sportivi  ove  verrà  praticata  l'attività.  Sarà  cura  dell'Allievo  o  dell'Accompagnatore 
controllare  il  proprio  materiale  al  termine  dell'allenamento  e  prima  di  uscire  dal  Campo  Sportivo.  Ci 
permettiamo di sconsigliare l'Allievo a portare al Campo Sportivo oggetti di valore che poi saranno  lasciati  
incustoditi.
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio presso il  Campo Sportivo, accertandosi della presenza 
dell'Istruttore e/o di un Dirigente Responsabile. I genitori che non rispettano questa norma, si renderanno 
così responsabili dei rischi in itinere, che dovesse subire l'Allievo. 

Art.4 – Provvedimenti Disciplinari

Chiunque (genitore o allievo) non dovesse rispettare le norme previste nel presente Regolamento, potrebbe 
incorrere  in  provvedimenti  disciplinari  che  andrebbero  a  penalizzare  l'allievo  (esempio:  sospensione 
dall'Allenamento, non convocazione per la Gara Ufficiale, Esclusione dall'attività).

Art.5 – Materiale Sportivo

Ogni  allievo  per  la  stagione  sportiva  2016/2017  verrà  dotato  di  un  Kit  Rappresentanza  composto  da 
Giaccone  di  Rappresentanza,  Tuta  di  Rappresentanza,  Polo  di  Rappresentanza  e  Pantaloncino  di 
Rappresentanza  i  quali  dovranno  obbligatoriamente essere  indossati  durante  le  Gare  Ufficiali  e  non 
Ufficiali.
Suddetto  materiale  dovrà  essere  riconsegnato  a  fine  stagione  presso  il  luogo  che  verrà  indicato  dal  
Responsabile del Magazzino, il quale provvederà ad organizzare ed avvisare circa le date e le modalità di 
riconsegna con ampio preavviso.
È  necessario,  per  evitare  inutili  scambi  di  materiale  o  involontarie  ed  indebite  appropriazioni, 
personalizzare il proprio abbigliamento sportivo e la propria borsa con cognome e anno di nascita  
del  bambino  sulle  etichette  interne  del  materiale  e  NON  sul  materiale  stesso  con  qualsivoglia  
personalizzazione come ricamo o pennarello indelebile. 
Per eventuali problemi circa la vestizione contattare il Responsabile del Magazzino.
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Art.6 – Indicazioni comportamentali degli Iscritti e dei Genitori

I signori genitori e tutti gli iscritti al Settore Giovanile sono invitati a prendere nota delle norme sotto indicate 
al fine di consentire lo svolgimento delle attività ludico-sportive presso la Società U.S. Città di Dalmine in  
modo adeguato e proficuo:

• Gli allievi che hanno sottoscritto il  cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori,  non 
possono  firmare  un  altro  cartellino  nella  stessa  stagione  sportiva  con  altra  Società,  pena  il  
deferimento  agli  Organi  di  Giustizia  Sportiva  della  Federazione  Calcio  e  conseguenti  sanzioni 
disciplinari.

• Potranno essere concessi nulla-osta per partecipare a tornei, allenamenti e prove con altre squadre 
non prima del 15 giugno 2015 e a discrezione del Responsabile del Settore Giovanile; pertanto 
prima di detta data non è consentito a nessun allievo dell' U.S. Città di Dalmine chiedere nulla-osta.

• Come da regolamento federale, il nulla-osta non può in nessun caso essere concesso ai tesserati 
inferiori ai 12 anni, pertanto ogni richiesta verrà rifiutata in rispetto delle norme vigenti.

• L'allievo è obbligato a presentarsi almeno 15 minuti prima dell'inizio degli  allenamenti, in caso di 
ritardo  di  oltre  15  minuti  dall'orario  previsto,  avvisare  il  Tecnico,  un  Responsabile  Tecnico  o  il 
Responsabile del Settore Giovanile.

• Per  tutti  gli  allievi  assenti  ad  uno  o  più  allenamenti  settimanali,  sarà  cura  del  Tecnico  e  del 
Responsabile Tecnico di competenza, valutare la possibile convocazione alle gare Ufficiali  e non 
Ufficiali.

• Per le gare Ufficiali e non Ufficiali è obbligatorio presentarsi con la dotazione di Rappresentanza.
• Le borse da gioco devono essere esclusivamente portate dagli allievi e non dai genitori e devono 

essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nel campo di gioco e non potrà  
essere sostituita da zaini, buste di plastica o altro contenitore.

• La giacca antipioggia deve essere sempre portata in borsa.
• Gli allievi dovranno utilizzare lo spogliatoio loro assegnato.
• Per la propria incolumità personale gli allievi non devono portare anelli, orologi, collane e orecchini in 

genere durante gli allenamenti e partite ufficiali o amichevoli.
• Durante  gli  allenamenti,  alla  Gare  Ufficiali  e  quelle  non  Ufficiali,  l'atleta  dovrà  essere   

accompagnato da un Genitore, o da un adulto che ne fa le veci, presso il Campo di Gioco 
dove convocato.

• I signori Genitori che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere ad allenamenti, potranno farlo 
dalla tribuna senza entrare nel Campo di Gioco (stessa cosa per le Gare Ufficiali e non).

• Per  motivi  igienici  e  per  evitare  confusione  o  assembramenti  negli  spogliatoi,  non è  consentito 
l'ingresso nei suddetti locali, sia all'inizio che al termine dell'allenamento, tranne che per i genitori  
degli allievi nati nel: 2009, 2010, 2011.

• Nel caso i genitori abbiano bisogno di delucidazioni in merito allo svolgimento dell'attività, possono 
richiedere un colloquio con il Responsabile del Settore Giovanile, nel giorno e orario prefissato.

• Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi, ingerenze tecnico-sportive per ciò 
che  concerne  tutti  gli  aspetti  tecnici  e  organizzativi  legati  all'attività  svolta  (convocazioni,  ruoli,  
composizioni gruppi squadra) e quant'altro appartenga alle esclusive competenze dei Responsabili  
della Società o del Tecnico. Si rimanda alle indicazioni didattiche sotto riportate per esplicitare gli  
obiettivi delle attività svolte presso il nostro Settore Giovanile, che si propone un'ambiziosa finalità: 
essere strumento tecnico-educativo attraverso lo sport.  Per qualsiasi delucidazione a riguardo, il  
genitore  potrà  rivolgersi  in  segreteria  per  chiedere  un  incontro  con  il  Responsabile  del  Settore 
Giovanile, nel giorno e orario prefissato.

• Non è consentito ai genitori ed ai familiari assumere durante gli allenamenti, le Gare Ufficiali e non e 
le Manifestazioni, atteggiamenti antisportivi, in quanto esempio scarsamente educativo per i ragazzi,  
e non in linea con le indicazioni della Società e della F.I.G.C., e comunque lesivi del buon nome dell'  
U.S. Città di Dalmine.
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Art.7 – Indicazioni didattiche

Il  Settore Giovanile svolge ed organizza l'attività sportiva, in campo e fuori,  con caratteristiche didattico-
educative rivolte a:

• favorire l'aspetto ludico e valorizzare la voglia di giocare al calcio;
• contribuire alla formazione motoria, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da Istruttori esperti;
• arricchire il patrimonio motorio dell'allievo affinché possa essere riutilizzato con successo anche in 

altre discipline sportive;
• educare il giovane a rispondere tecnicamente in modo efficace alle varie situazioni di gioco;
• contribuire  alla  formazione  di  una  personalità,  dove  l'insuccesso  e  la  sconfitta  non  determinino 

sfiducia ma stimolino il desiderio di riprovare e di valutare laddove si è sbagliato;
• dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando opportunamente le 

difficoltà sia in allenamento che durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di 
maggiori prestazioni;

• favorire il benessere dell'allievo;

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
U.S. CITTÀ DI DALMINE – STAGIONE SPORTIVA 2016-2017

Il regolamento del Settore Giovanile dell'U.S. Città di Dalmine consegnato all'atto dell'iscrizione, dovrà 
essere letto e sottoscritto per accettazione dal/i genitore/i e dall'allievo tramite apposita firma sul modulo di 
iscrizione per la stagione sportiva corrente.
Chiunque (genitore o allievo) non dovesse osservare le normative del presente regolamento può incorrere in 
provvedimenti disciplinari che andranno dalla sospensione dagli allenamenti, all'allontanamento dai Gruppi 
Squadra o al definitivo allontanamento dal Settore Giovanile.

Il Responsabile del Settore Giovanile

Simone Di Palma


