ASD VICTORIA S.F.
STAGIONE CALCISTICA 2022 -2023
Lo sapete tutti: il calcio è il gioco più bello del mondo e noi come società faremo di tutto per renderlo
tale.
Per noi però ciò che conta è che i vostri (nostri) ragazzi diventino piccoli grandi uomini prima che
piccoli grandi calciatori.
Lo sport è disciplina, fatica e per noi è essenziale che siano ben chiare a genitori e ragazzi alcune
regole base.
1. Educazione e rispetto: non saranno accettate mancanze di rispetto verso i compagni, i
mister, i dirigenti o chiunque all’interno del centro sportivo.
2. Presenza ed impegno: la presenza agli allenamenti è obbligatoria al fine di prendere parte
alla partita del weekend. L’assenza ad entrambi gli allenamenti settimanali e/o continue
assenze ripetute potrebbero comportare la mancata convocazione alla partita del weekend.
È fondamentale anche arrivare almeno 10 min prima dell’inizio dell’allenamento, i ritardi
causano disagi ai mister che hanno pianificato la seduta.
3. Abbigliamento: il Kit societario è obbligatorio. Si raccomanda fortemente di scrivere nome
e cognome del ragazzo sui capi di abbigliamento. Non sarà possibile indossare abbigliamento
diverso da quello societario.
4. Spogliatoi: anche per i più piccoli non saranno ammessi i genitori negli spogliatoi. Saranno i
dirigenti o alcuni genitori designati dalla società gli unici a poter dare una mano ai ragazzi. Si
raccomanda pertanto di preparare il borsone insieme a loro – i piccoli ovviamente, i grandi
DEVONO farlo da soli-, in modo che sappiano autonomamente dove trovare il materiale.
Avendo superato l’emergenza Covid 19 la doccia dopo gli allenamenti e le partite torna ad
essere obbligatoria.
5. Rapporto genitore – ragazzo: il genitore può assistere agli allenamenti e deve assistere alle
partite. Il ragazzo non vede l’ora di mostrare a mamma e papà quello che ha imparato
durante la settimana; è importante però non interferire in nessun modo con gli
allenamenti/partite. È necessario che durante la partita e gli allenamenti il genitore non si
sostituisca al mister, i ragazzi si confondono e vanno in ansia. Lasciate che i mister facciano i
mister. Dovessero esserci dubbi o perplessità i responsabili del settore giovanile saranno
disponibili ad un confronto.

PICCOLO APPROFONDIMENTO SULL’ABBIGLIAMENTO
il kit è diviso in allenamento e rappresentanza.
Il kit di allenamento è sia estivo che invernale e deve essere utilizzato durante gli
allenamenti:

Il KIT di rappresentanza invece serve per arrivare alla partita. È essenziale che alle partite ci si
presenti tutti in abiti societari.
La divisa da gioco invece non è
presente nel kit, è di proprietà della
società e non è permesso portare a
casa calzettoni/pantaloncini/maglietta
da gioco.
Importante: non si arriva MAI con le
scarpe da calcio e i parastinchi già
indossati. Si indossano negli spogliatoi.

