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PRINCIPI E REGOLE dello Sporting Castel Guelfo A.S.D. 

 
 

La presente è una comunicazione che ha lo scopo di illustrare i principi fondamentali sui quali si fonda 

tutto il lavoro che è stato programmato e le regole principali che tutti i facenti parte dell’organizzazione 

dovranno seguire affinché la convivenza fra le varie componenti risulti essere piacevole e costruttiva; 

quando si parla di “organizzazione” ci si riferisce a TUTTI coloro i quali direttamente o in modo 

marginale ed indotto avranno qualsiasi tipo di rapporto con lo Sporting Castel Guelfo, pertanto questa 

lettera riguarderà la società, gli allenatori, gli atleti ed i genitori degli stessi.  

 

SOCIETA’: Lo Sporting Castel Guelfo è una società che ha lo scopo di avvicinare il maggior numero di 

persone possibile a questo bellissimo sport, attraverso il quale tutti coloro che aderiranno al progetto 

avranno la possibilità di maturare ed “educarsi” nel modo più costruttivo possibile per divenire persone 

migliori affrontando il mondo che li circonda in maniera più consapevole.  

Lo Sporting Castel Guelfo opera nella comunità di Castel Guelfo e nei territori limitrofi aprendo le porte 

a CHIUNQUE intenda avvicinarsi (seguendo le regole) a questo meraviglioso gioco.  

Questa società partecipa a tutti i campionati giovanili ed al campionato di Terza Cat. organizzati dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio.  

Lo S.C.G. collabora con il comune di Castel Guelfo facendo coincidere i propri eventi svolti durante la 

stagione con gli avvenimenti principali del nostro paese.  

Lo staff dirigenziale è in parte formato anche da genitori di nostri atleti al momento facenti parte delle 

nostre rappresentative giovanili che senza nulla pretendere in cambio, si impegnano a vario titolo 

affinché l’organizzazione sia la migliore possibile.  

Per far fronte ai costi di gestione delle varie annate sportive l’amministrazione dello S.C.G. ricorre alle 

rette pagate dagli atleti ed alla munificità degli sponsor che in cambio di pubblicità si impegnano a 

sostenerci economicamente.  

E’ inoltre intendimento della dirigenza veder crescere il livello della squadra seniores attraverso 

l’inserimento nella stessa di giocatori provenienti dal proprio settore giovanile, per questo è stato 

allestito uno staff tecnico ritenuto all’altezza di tale scopo.  

Gli impianti sportivi che verranno impiegati per l’anno sportivo saranno: il campo Comunale Gardenghi, 

la palestra delle scuole Primarie ed i campi in sintetico nel retro del palazzetto dello sport unitamente al 

campo in erba naturale a fianco dello stesso.  

 

ALLENATORI: Tutti gli allenatori operanti nell’ambito dello S.C.G. sono certificati e giuridicamente 

autorizzati a svolgere i compiti loro assegnati.  

Tutti i componenti dello staff tecnico si impegnano a rendersi disponibili per partecipare fattivamente ai 

turni di allenamento in modo da farsi conoscere fin dal primo momento da tutti i tesserati.  

Fra i doveri degli allenatori c’è quello di essere SEMPRE riconoscibili da tutti coloro che frequentano gli 

impianti, quindi è fatto loro OBBLIGO di indossare la divisa della società durante le sessioni di 

allenamento e durante le partite.  

L’obbiettivo primario dello staff tecnico è quello di far crescere i vari gruppi del settore giovanile 

attraverso il miglioramento tecnico individuale basato sull’apprendimento dei “fondamentali” a 

prescindere dai risultati delle partite, in modo da dare ai ragazzi il tempo di crescere con serenità 

provando le cose nuove senza lo stress del risultato che comunque, quando arriverà, sarà solo il frutto 

del lavoro fatto in campo e diverrà la nuova base di partenza per allenarsi con più motivazione.  

Lo staff tecnico dovrà essere d’esempio nei riguardi di tutti i frequentatori degli impianti di gioco, siano 

essi atleti o pubblico, ed avrà il compito di far rispettare le regole fissate a TUTTI, senza nessuna 

eccezione.  
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Gli allenatori sono a completa disposizione dei genitori e degli atleti per qualsivoglia quesito o 

spiegazione FUORI dagli orari fissati per gli allenamenti.  

Per problematiche che non dovessero essere alla portata degli allenatori dei vari gruppi sarà cura degli 

stessi rappresentare le questioni in ballo al responsabile tecnico della società ed allo staff dirigenziale 

che si faranno a loro volta carico del problema.  

Gli allenatori NON sono responsabili degli oggetti personali o dei valori che gli atleti portano con se agli 

allenamenti ed alle partite.  

Per ovvie ragioni gli allenatori ed i responsabili delle rispettive squadre si riservano il diritto di accedere 

agli spogliatoi, ai locali docce ed eventualmente in tutti i locali di un albergo ove vi siano trasferte, IN 

QUALSIASI MOMENTO essi lo ritengano opportuno.  

 

ATLETI: I bambini ed i ragazzi che scelgono lo S.C.G.  per imparare a giocare a calcio devono avere 

ben presente che prima di tale sport, in ordine di importanza ci DEVONO essere la famiglia e la scuola, 

infatti gli allenatori dei vari gruppi, con il permesso dei genitori, dovranno essere sempre informati 

riguardo al rendimento didattico dei loro atleti.  

Essendo il calcio uno sport di squadra che richiede allenamenti per lo più collegiali, i tesserati sono 

tenuti a frequentare gli impianti il più assiduamente possibile per non danneggiare gli altri compagni 

sotto il profilo tecnico-tattico e per non danneggiare il proprio fisico sotto il profilo della costruzione 

motorio-coordinativa per i più piccoli ed il profilo del potenziamento muscolare per i più grandicelli; alla 

luce di queste IMPORTANTISSIME condizioni i giocatori avranno l’onere di organizzare al meglio le loro 

sessioni di studio durante la settimana.  

In ogni caso, qualora un atleta fosse impossibilitato a partecipare a qualsivoglia allenamento è tenuto 

ad avvisare il più tempestivamente possibile il proprio allenatore.  

I giocatori devono presentarsi (pronti) alle sessioni di allenamento 15 minuti prima del loro inizio e per 

rispetto di coloro i quali li aspettano dopo la fine, non devono attardarsi nei locali docce-spogliatoi per 

più di 20 minuti.  

Per ovvie ragioni igienico-sanitarie gli atleti dello S.C.G. osserveranno rigorosamente l’obbligo di farsi la 

doccia alla fine dell’allenamento avendo altresì cura di munirsi di ciabatte.  

 

GENITORI: le mamme ed i papà sono padroni delle proprie scelte e delle scelte prese dai propri figli in 

relazione alla frequenza agli allenamenti di calcio indetti dallo S.C.G. e rimangono il punto di 

riferimento dei ragazzi e degli allenatori ma devono essere consapevoli che a vario titolo, i tecnici che 

“gestiranno” sul campo i loro figli influiranno per forza di cose sulla loro educazione; alla luce di questo 

delicato compito gli allenatori dovranno godere della fiducia iniziale dei genitori in attesa che il rapporto 

GENITORE-ALLENATORE-ATLETA si consolidi su basi di rispetto e stima reciproci.  

Il comportamento che la società si aspetta dai genitori e da chiunque entri a far parte della nostra 

organizzazione è il seguente: durante le sessioni di allenamento e le partite la sola autorità deve essere 

quella dell’allenatore che è l’unico a poter dare consigli tecnici ai ragazzi che stanno lavorando sul 

campo.  

Durante gli allenamenti la presenza dei genitori è graditissima ma per ragioni di concentrazione e di 

semplice acustica ci aspettiamo il silenzio da parte degli astanti, questo silenzio sarebbe auspicabile si 

trasformasse in entusiastico sostegno per i propri colori durante le partite, un sostegno per la propria 

squadra e non un disprezzo degli avversari che vanno rispettati al pari degli arbitri che non sono MAI in 

malafede (spesso sono addirittura giocatori / dirigenti della nostra società…) e quando sbagliano lo 

fanno come i nostri ragazzi: non certo nell’intento di danneggiare la propria squadra.  

Il compito “dei grandi” rimane sempre quello di dare l’esempio anche alla luce delle voci provenienti dal 

pubblico avverso che non sempre rispetterà le regole che “NOI” pretendiamo: nei limiti del possibile 

ignoriamo quanto accade indicando così ai nostri ragazzi la giusta via da seguire.  
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Essendo una società in divenire e vivendo in un contesto di gestione genitoriale tutti coloro i quali 

volessero rendersi parte attiva del nostro sistema si possono proporre per fornire sostegno economico, 

logistico, dirigenziale od anche solo fornire semplice ma indispensabile mano d’opera.  
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