REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO EMPIRE 2016‐2017
Il presente regolamento deve essere sottoscritto al momento dell’iscrizione dai genitori degli atleti che
prendono visione dello stesso accettando quanto contenuto in tutte le sue parti.
Il regolamento contiene una serie di informazioni e norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai
genitori e dagli atleti iscritti al fine di evitare disguidi e/o malintesi.
La segreteria dell’Empire Sport Academy fornirà informazioni che riguardano solo ed esclusivamente i
pagamenti e i tesseramenti.
ART. 1 – PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
Alla Scuola Calcio “EMPIRE SPORT ACADEMY – CENTRO TECNICO U.C. SAMPDORIA”, possono iscriversi
bambini e bambine nati dal 2004 al 2011 che abbiamo compiuto 5 anni.
ART. 2 – GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO
Le lezioni avranno inizio lunedì 05 settembre 2016 e termineranno giovedì 8 giugno 2017.
Il corso bisettimanale comprende due sedute di allenamento.
Il corso monosettimanale comprende una seduta di allenamento con giorno fisso da concordare
obbligatoriamente al momento dell’iscrizione.
In occasione delle festività natalizie e pasquali il corso della Scuola Calcio sarà sospeso in concomitanza con le
relative vacanze scolastiche. La società si riserva il diritto di partecipare, se opportuno, a manifestazioni
sportive e/o tornei per uno o più gruppi‐squadra.
Le categorie previste saranno le seguenti:
‐ Esordienti 2004 a 9 FIGC ( martedì – venerdì ore 16.30 / 18.00) (PREAGONISTICA)
‐ Pulcini 2005 a 9 FIGC ( martedì – venerdì ore 17.30 / 19.00) (PREAGONISTICA)
‐ Pulcini 2006 a 7 FIGC ( lunedì – giovedì ore 17.30 / 19.00)
‐ Pulcini 2007 a 7 ( lunedì – giovedì ore 17.30 / 19.00)
‐ Primi Calci 2008‐09 FIGC( lunedì – giovedì ore 17.30 / 19.00)
‐ Piccoli amici 2010‐11 FIGC (lunedì ‐ giovedì ore 17.30/19.00 manifestazioni periodiche e tornei di fine
stagione ).
Gare : Sabato e/o Domenica
N.B.: I predetti giorni ed orari potrebbero subire variazioni in relazione al numero degli iscritti e delle relative
squadre da formare. Le eventuali variazioni saranno comunque rese note tempestivamente.
Scuola Calcio Categorie Esordienti / Pulcini
La formazione dei gruppi‐squadra verrà definita dai Tecnici e dal Responsabile dopo un periodo di osservazione
e valutazione degli atleti.
Ogni gruppo‐squadra formato sarà guidato, per tutta la durata della stagione sportiva in corso, da uno o più
Istruttori Qualificati, e la società si riserva la possibilità di alternare gli istruttori tra i vari gruppi.
Art.3 ‐ RAPPORTO SCUOLA CALCIO/FAMIGLIE
a) ‐ Il Responsabile Sig. Aldobrando Franceschini, effettuerà riunioni periodiche, distinte per gruppi, con lo
scopo di illustrare gli obiettivi del programma didattico e per rispondere a quesiti, dubbi o proposte; per
colloqui, chiarimenti e/o altro.
b) ‐ La “ Bacheca “ della Società ( nella parte riservata alla Scuola Calcio ) sarà il “ Mezzo Ufficiale “ per tutte le
comunicazioni scuola calcio‐famiglie ( convocazioni, riunioni, iniziative collaterali, sollecito pagamenti etc.
Pertanto, è indispensabile che le famiglie degli iscritti leggano sempre quanto viene affisso in Bacheca.
c) – A disposizione delle famiglie e degli atleti ci sarà il sito internet:
www.scuolacalcio.fcempireroma.it
consultabile per
‐ programmi gare settimanali / comunicazioni varie per genitori ed atleti
‐ tornei di fine stagione / calendario gironi dei vari gruppi‐squadra / organigramma staff.
d) ‐ Se non fosse possibile prendere visione delle convocazioni affisse in bacheca, sarà necessario contattare
direttamente l’Istruttore di riferimento.

e) Nel caso in cui l’allievo non possa essere presente alle gare di campionato, l’Istruttore deve essere avvisato,
per permettere a quest’ultimo di essere informato ed eventualmente provvedere, se necessario, alla
sostituzione.
In caso di assenza dell’allievo alla singola seduta di allenamento la famiglia è tenuta ad informare la società,
specificando il motivo dell’assenza. In caso contrario la Società considererà l’atleta indisponibile per la
convocazione alla successiva gara.
f) In caso di comportamenti ed atteggiamenti irrispettosi da parte dell’atleta e/o dei familiari dell’atleta stesso,
la Società si riserverà la decisione di escluderlo dalla convocazione per le gare.
Art.4 ‐ PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
a) I programmi didattici – definiti e stabiliti per ogni singola fascia di età – rispettano le linee guida della F.I.G.C.
‐ Attività di Base ‐ e periodicamente verranno effettuate verifiche e valutazioni per apportare se necessario
eventuali modifiche e/o accorgimenti.
b) Tutti gli Allievi iscritti avranno “ DIRITTO AL GIOCO “(salvo quanto previsto nel precedente art.3 comma “d”,
“e”, “f” e del successivo art.10 comma “a”).
Durante il corso della stagione la Società valuterà se apportare eventuali modifiche alla formazione delle
squadre con spostamenti ed alternanza di atleti tra i vari gruppi che compongono le varie fasce d’età.
c) Per i Pulcini 2007 e Pulcini 2006, nella formazione dei vari gruppi partecipanti ai vari tornei, non verrà
adottato alcun criterio di selezione tecnica, bensì di “ promiscuità “ dei diversi livelli dei vari allievi. Per la fascia
Esordienti 2005 sarà proposta una diversificazione di programmi a seconda delle abilità raggiunte e un
raggruppamento dei gruppi squadra in base alla preparazione ottenuta.
e) Di contro, a fine stagione, la società si riserva di effettuare Tornei di Verifica e di partecipare a
Manifestazioni con squadre composte seguendo il criterio di “omogeneità di preparazione “ raggiunta dagli
allievi;
f) Gli istruttori saranno a disposizione delle famiglie unicamente per le problematiche socio affettive e non per
eventuali problematiche tecniche.
g) Il direttore tecnico della Scuola Calcio Aldobrando Franceschini, sarà a disposizione delle famiglie per
qualsiasi problematica o esigenza.
h) Oltre all'aspetto puramente didattico sarà posto particolare riguardo anche a quello educativo allo sport
quale momento di aggregazione sociale.
i) Nell’area antistante gli spogliatoi, in fase di vestizione e doccia, sarà presente un istruttore per garantire la
disciplina. Ai bambini sarà inoltre proposta una corretta ed ordinata tenuta dell' abbigliamento personale nello
spogliatoio, dell'abbigliamento sportivo e del materiale didattico in campo .
l) Per permettere ai bambini la piena assimilazione educativa di tali comportamenti sarà vietata la presenza
delle famiglie all'interno degli spogliatoi ad esclusione della fascia Piccoli Amici non ancora pienamente
autonomi.
Le gare Ufficiali,di torneo e amichevoli saranno interpretate come momento di prima esperienza del gioco del
calcio attraverso confronti tra bambini di diverse Scuole Calcio nonché come momento di verifica dell’
addestramento didattico svolto.
Art.5 ‐ ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ( divisa sociale )
Per tutti gli iscritti della stagione sportiva è obbligatorio l’utilizzo del kit sportivo JOMA – Next Generation
Sampdoria così composto :
‐ Giaccone di Rappresentanza, Tuta di Rappresentanza, Tuta di Allenamento, Completo Invernale ( maglia,
pantaloncini, calzettoni ), Maglia estiva, Borsa, Kway.
‐ La divisa consegnata all’inizio della stagione deve essere sempre in ordine ed indossata negli allenamenti,
nelle gare e nelle manifestazioni sportive (compreso il fratino ed il K‐way nei casi richiesti).
Le taglie dei Kit sono uniche e non possono essere sostituite
Durante lo svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare gli atleti dovranno indossare esclusivamente il
materiale ufficiale della U.C. SAMPDORIA.
In caso di smarrimento, l’atleta tramite i genitori è tenuto ad acquistare il capo mancante.
N.B. Per i portieri, in sostituzione delle divisa di gara, verrà fornito un completo al medesimo costo.

Art.6 – POLIZZA ASSICURATIVA E POLIZZA INTEGRATIVA
Tutti gli atleti vengono assicurati con la polizza base dell’Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal Coni, di
appartenenza, prevista dalla GU n. 152 del 1‐7‐2008, con franchigia al 9%.
Per tutti quelli che vorranno sarà possibile stipulare una polizza assicurativa integrativa aggiuntiva, al costo di
€ 25,00
Art. 7 ‐ QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio specificare la frequenza del corso a cui si vuole aderire e consegnare,
insieme alla stessa, anche tutta la documentazione richiesta.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 29 settembre 2016.
Il costo dell’iscrizione annuale ai corsi per la stagione sportiva 2016‐2017, comprensivo del tesseramento ed
assicurazione base (periodo Settembre 2016‐ Giugno 2017) e del Kit Sportivo per la stagione sportiva
2016/2017 è di:
I° FIGLIO
CORSO BISETTIMANALE:
€ 590,00 comprensivo di Kit
CORSO MONOSETTIMANALE*:
€ 490,00 comprensivo di Kit ( €290,00 all’iscrizione – 1°rata € 100,00 entro il 30 ottobre e saldo € 100,00 entro
il 1 dicembre)
II° O ALTRO FIGLIO
CORSO BISETTIMANALE:
€ 450,00 comprensivo di Kit (€ 290,00 all’iscrizione ‐ 1°rata € 160,00 entro il 30 ottobre)
CORSO MONOSETTIMANALE*:
€ 400,00 comprensivo di Kit (€ 290,00 all’iscrizione ‐ 1°rata € 110,00 entro il 30 ottobre)
Promozione piccoli amici anno 2011. Corso monosettimanale o bisettimanale € 400,00, comprensivo di Kit
QUOTE ISCRIZIONE COMPRENSIVE DI KIT DA:
GENNAIO: bisettimanale: € 360,00 – monosettimanale € 290,00 (da pagare in unica soluzione)
FEBBRAIO: bisettimanale € 300,00 ‐ monosettimanale € 250,00 (da pagare in unica soluzione)
MARZO: bisettimanale € 240,00 – monosettimanale € 210,00 (da pagare in unica soluzione)
Non è possibile iscriversi oltre il mese di marzo. Non sono previsti sconti per secondo e/o altro figlio.
*IN SEDE DI ISCRIZIONE VA SPECIFICATO IL GIORNO DI ALLENAMENTO SCELTO PER IL CORSO
MONOSETTIMANALE.IN CASO DI ASSENZA DALL’ALLENAMENTO NON SARA’ RECUPERABILE.
‐ IN CASO DI MALTEMPO, FESTIVITA’ E/O COINCIDENZA GIORNO GARA, GLI ALLENAMENTI NON SONO
RECUPERABILI.
‐ IN CASO DI PASSAGGIO DA MONOSETTIMALE A BISETTIMANALE ENTRO DICEMBRE DOVRA’ ESSERE VERSATA
L’INTERO IMPORTO DEL CORSO BISETTIMANALE
Art. 8 ‐ MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutte le categorie:
‐ Iscrizione: Euro 290,00 ( comprensivo di kit calcio)
‐ Prima rata : Euro 150,00 ( entro il 30 ottobre)
‐ Saldo : Euro 150,00 (entro il 1 dicembre);
Categoria 2011 :
‐ Iscrizione: Euro 290,00 ( all’atto dell’iscrizione)
‐ Saldo : Euro 110,00 ( entro il 30 ottobre)
Il non rispetto delle scadenze sopra indicate comporterà l’esclusione dell’iscritto da incontri amichevoli e/o
ufficiali.

I genitori, ovvero i legali rappresentanti dell'allievo/a, si debbono ritenere, in maniera inequivocabile,
finanziariamente impegnati a versare l'intera quota di addestramento annuale, anche in caso di ritiro
anticipato dell'allievo dalla scuola calcio per validi e documentati motivi.
N.B.: In base al comma 319 della Legge Finanziaria 2007 e’ possibile portare in detrazione il 19%delle spese
sostenute per l’iscrizione dei ragazzi dai 5 ai 18 anni ad associazioni sportive,palestre,piscine ed altre strutture
destinate alla pratica sportiva dilettantistica. Per poter usufruire della detrazione,il massimo previsto e’ di Euro
210,00 l’anno;l a spesa deve essere certificata da apposita dichiarazione di pagamento annuale rilasciata dalla
Società.
Art.9 – DOCUMENTAZIONE
La documentazione necessaria per il tesseramento del bambino è la seguente :
‐
N. 3 FOTOTESSERA;
‐ CERTIFICATO CONTESTUALE (RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA);
‐ FOTOCOPIA F/R TESSERA SANITARIA
‐
CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL MEDICO DI FAMIGLIA O PEDIATRA SE L'ISCRITTO NON HA
COMPIUTO IL DODICESIMO ANNO DI ETA'.
‐
Art.10 ‐ AVVERTENZE PER I GENITORI:
a) Alla luce dei principi che da sempre contraddistinguono l’ A.P.D. Empire Sport Academy, si ribadisce che i
genitori, parenti o altri, che assistono agli incontri degli atleti, devono tenere un comportamento consono,
evitando il “tifo” esagitato o altri atteggiamenti che possano invadere la sfera tecnico didattica creando
confusione di ruoli nell’ ottica dei bambini. I bambini hanno diritto al gioco e non devono assistere a scene
deprecabili e diseducative . Qualora tale comportamento venisse meno, gli atleti, figli dei responsabili,
saranno, nostro malgrado, non convocati alle gare amichevoli e/o di campionato ed in casi estremi allontanati
dalla Scuola Calcio.
b) Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi interferenze o ingerenze
tecnico‐sportive per ciò che concerne: ”Convocazioni,ruoli,inserimenti in gruppi squadra, scelta di Istruttore e
quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore ed allievo”.
c) Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi e’ consentito l’ingresso soltanto
ai genitori dei Piccoli Amici sia all’inizio che al termine degli allenamenti e delle gare.
d) Tutti i nostri atleti, una volta tesserati, sono automaticamente coperti da una Assicurazione proposta dall’
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto e/o F.I.G.C. ; pertanto in caso di infortunio di”rilievo”dell’atleta,il
genitore e’ tenuto a produrre nei tempi e nelle modalità previste dall’Assicurazione (30gg.), tutta la
documentazione sanitaria relativa all’infortunio subito.
e) Con l’iscrizione dei propri figli alla Scuola Calcio, i genitori o tutori, autorizzano l’A.S.D. EMPIRE SPORT
ACADEMY a realizzare e pubblicare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome
e la voce del proprio figlio/a. Ovviamente immagini o quanto altro sopra, saranno inerenti ad allenamenti,
incontri, manifestazioni, tornei ecc. Da tali
pubblicazioni L’ A.S.D. EMPIRE SPORT ACADEMY non trarrà alcun vantaggio economico, quindi i genitori o
tutori non avranno nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.
f) La A.S.D. EMPIRE SPORT ACADEMY declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose subiti
dall’Allievo all’interno del Centro Sportivo. Sarà cura dell’allievo o del genitore controllare il proprio materiale
al termine dell’allenamento e/o gara.
g) Consigliamo di non portare al Campo oggetti di valore ed inoltre di personalizzare il proprio kit di
abbigliamento e la propria borsa con il cognome ed anno di nascita del bambino, per evitare spiacevoli scambi
di materiale e di indumenti.
IL PRESIDENTE
Daniele Gabriele

