A.S.D. Alpo Lepanto
Via E. Piazzola, 1 - 37062 Alpo di Villafranca (VR)
P.I. 01614810230 - C.F. 93005740233
E-mail: segreteria@asdalpo.it

Regolamento e Modalita di iscrizione
Il presente Regolamento, viene accettato contestualmente firmando il modulo d’iscrizione da parte dell’atleta, in caso di
minore, da almeno uno dei due genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
La sottoscrizione esprime libera e consapevole accettazione di tutte le norme e regole da rispettare rigorosamente, onde
evitare l’insorgere di problematiche che ledano il rapporto fiduciario tra Associazione, atleti e famiglie.

Art. 1 – Tesseramento FIGC.
L’Associazione provvede al tesseramento presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio degli Atleti iscritti.
L’Associazione cura il rilascio della Carta Assicurativa federale.
Tutti gli iscritti godono della copertura assicurativa prevista dalla FIGC per gli infortuni ‘di rilievo’.

Art. 2 – Durata dei Corsi.
La Stagione sportiva inizierà (salvo nuove restrizioni Covid-19), previa comunicazione agli iscritti, nella prima settimana
di Settembre 2022 e terminerà entro la prima metà di Giugno 2023, con una sospensione intermedia durante le festività
Natalizie.
Gli allenamenti consisteranno in due sedute settimanali a seconda delle categorie e si svolgeranno tutti dal lunedì al
venerdì, nel fine settimana si svolgeranno invece gli incontri federali.

Art. 3 – Iscrizioni e Quota d’iscrizione.
Possono iscriversi praticanti di entrambi i sessi nati/e dal 2017 in poi o comunque dopo aver compiuto il 5° anno di età.
Per maggiori informazioni inviare un email a: segreteria@asdalpo.it.
La quota d’iscrizione alla stagione sportiva 2022/2023, dovrà essere versata in due rate la prima al momento
dell’iscrizione e la seconda entro il 15 dicembre 2022, come segue:


Per nuovi tesserati (escluso il kit abbigliamento di rappresentanza), pari a € 200,00;



Per nuovi tesserati secondo fratello (escluso il kit abbigliamento di rappresentanza), pari a € 180,00;



Per rinnovo, (escluso il reintegro del kit abbigliamento di rappresentanza), pari a € 250,00;



Per rinnovo secondo fratello (escluso il reintegro del kit abbigliamento di rappresentanza), pari a € 210,00.



Per categoria Juniores (annate 2003-2004-2005), pari a € 200,00.

Per il perfezionamento dell’iscrizione, si dovrà inviare una email a: segreteria@asdalpo.it, indicando nell’oggetto della
email “iscrizione 2022/2023, cognome, nome, anno di nascita atleta “, con allegato i seguenti documenti e il
pagamento della quota d’iscrizione:

DOCUMENTI OBBLIGATORI:


Copia modulo iscrizione compilato e firmato per accettazione (Modulo iscrizione in allegato):

(Solo per i nuovi iscritti e per gli atleti annate 2015 e 2016 e 2017 (compiuto il 5° anno di età.), allegare oltre al modulo
d’iscrizione il Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia ad uso sportivo, rilasciato dal comune di residenza.)


Copia della distinta di bonifico bancario effettuato:

La quota d’iscrizione, deve essere versata al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario al conto corrente
intestato a A.S.D. Alpo Lepanto:
CASSA PADANA - IBAN: IT27I0834059960000000310002
Indicare nella causale del bonifico: iscrizione 2022/2023, cognome, nome, anno di nascita atleta.
 Certificato medico in corso di validità, attestante l’idoneità a praticare attività sportiva:
Nel caso di visita medica scaduta, potete prenotare negli appositi centri convenzionati, (vedi visite mediche).

Art. 4 – Visite mediche
Prima di iniziare l’attività sportiva, ogni atleta dovrà allegare all’iscrizione, secondo la vigente normativa federale, un
certificato medico in corso di validità.



Fino ad 11 anni è richiesto il CERTIFICATO SPORTIVO NON AGONISTICO
N.B.: l’atleta di 11 anni che entro il 30 giugno 2023 avra’ compiuto i 12 anni, segue l’iter sotto dei 12 anni
compiuti



Dai 12 anni compiuti è richiesto il CERTIFICATO SPORTIVO AGONISTICO.

Senza aver consegnato un certificato medico valido non è possibile sostenere allenamenti e gare, per nessun
motivo.
Per il certificato medico e/o rinnovo, si può prenotare la visita medica presso una struttura convenzionata con la società,
in base alla fascia di età dell’atleta, ricordiamo che Il giorno della visita si dovrà portare la Tessera Sanitaria e un
documento di riconoscimento dell’atleta.
Per gli atleti sotto e fino ad 11 anni compiuti è richiesto il CERTIFICATO SPORTIVO NON AGONISTICO, possono
effettuare la visita medica, presso:


Il Dr. Ciresa Roberto- Via Giuseppe Mazzini 8 - 37064 Povegliano Veronese (VR), contattando per la prenotazione e
informazioni, il numero 045-7970071, comunicando che l’atleta è appartenente alla società Alpo Lepanto, il costo
della visita sarà pari a €35,00 (importo convenzionato)

Per gli atleti dai 12 anni compiuti è richiesto il CERTIFICATO SPORTIVO AGONISTICO, possono effettuare la visita
medica presso:


Il centro medicina per lo sport Sacro Cuore Don Calabria – via San Marco, 121 – 37138 Verona, contattando per la
prenotazione e informazioni, il numero 045-6013600, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00, comunicando che
l’atleta è appartenente alla società Alpo Lepanto, la visita è GRATUITA (chiedere conferma al momento della
prenotazione).

Si ricorda che una volta preso l’appuntamento presso il Sacro Cuore Don Calabria, è obbligatorio comunicarlo
alla società, via email a: segreteria@asdalpo.it, indicando cognome, nome, anno di nascita atleta e la data della
visita, per l’invio della dichiarazione da parte della società.

Art. 5 – Materiale sportivo
La società richiede obbligatoriamente a tutti i propri tesserati di dotarsi del Kit d’abbigliamento di rappresentanza,
l’acquisto del kit di rappresentanza è a carico e rimane di proprietà’ del tesserato, che è così composto:


Giaccone di rappresentanza;



Tuta di rappresentanza (Giacca e Pantalone);



Polo e Bermuda di rappresentanza;



K-way;



Borsone sportivo.

I tesserati già in possesso del kit d’abbigliamento di rappresentanza dovranno obbligatoriamente integrare e/o
sostituire il materiale mancante.
Per l’acquisto del nuovo kit e/o reintegri di parti mancanti, sarà a cura della società organizzare la prova taglie e
raccolta degli ordini.
Per maggiori informazioni e ordini, inviare una email a segreteria@asdalpo.it

Art. 6 – Impianti Sportivi/Spogliatoi
Gli impianti e le attrezzature sportive vanno rispettati come “fossero cose proprie”, ogni atleta è invitato ad
informare gli addetti per ogni guasto o mal funzionamento degli impianti e delle attrezzature.
L’accesso all’interno dei campi da gioco è consentito esclusivamente agli atleti durante l’orario di
allenamento e incontri sportivi.
Gli atleti dovranno spogliarsi esclusivamente nello spogliatoio loro assegnato, secondo le indicazioni
comunicate dal dirigente e/o allenatore della squadra. La permanenza all’interno degli spogliatoi deve
limitarsi al tempo strettamente necessario a cambiarsi e fare la doccia e nello spogliatoio è obbligatorio
mantenere un comportamento educato e corretto.
Per motivi igienici e per evitare assembramenti, l’accesso dei genitori agli spogliatoi all’inizio e alla fine di
allenamenti e partite è consentito solo per la categoria ‘Piccoli Amici’.

Art. 7 – Responsabilità
La Società A.S.D. Alpo Lepanto declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti all’interno di
spogliatoi o altri locali sia in gestione diretta/indiretta e sia in occasione di trasferte o tornei. Ogni atleta deve controllare il
proprio materiale sportivo al termine dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. In particolare i genitori dovranno
accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello spogliatoio prima dell’inizio dell’allenamento e riprenderlo alla fine degli
stessi, accertandosi della presenza dell’allenatore o di un dirigente, prima di abbandonare l’impianto sportivo. I genitori
che non rispetteranno questa norma, si rinterrano direttamente responsabili dell’incolumità e del comportamento l’atleta.

Art. 9 – Orientamenti didattici
La Società favorisce la formazione motoria e comportamentale degli atleti in un ambiente sano e supportato da Istruttori
con valori etici. L’attività della Società A.S.D. Alpo Lepanto si svolge in stretta collaborazione con I Responsabili Tecnici
del Settore Giovanile di Hellas Verona, nel quadro del progetto ‘affiliati Hellas Verona.

Art. 10 – Richieste comportamentali per Atleti e genitori
a) L’iscrizione alla Società A.S.D. Alpo Lepanto comporta per Atleti e genitori l’impegno a mantenere un
comportamento civile e corretto in occasione di allenamenti, partite ed in ogni altra situazione sportiva, evitando

un comportamento o ‘tifo’ troppo esagitato scene disturbanti o diseducative. In caso di gravi violazioni, lesive
dell’immagine e al buon nome della Società, la Direzione potrà vedersi costretta, suo malgrado, ad allontanare i
responsabili di tali comportamenti.
b) Sia pure nel più scrupoloso rispetto del regolamento federale, le decisioni circa i metodi didattici,
l’inserimento nei gruppi-squadra, l’assegnazione dei ruoli, le scelte tecniche e le eventuali convocazioni sono
di esclusiva competenza degli Allenatori, nessuna ingerenza in tale materia è consentita a atleti e/o genitori.
c) I genitori potranno chiedere in ogni occasione utile di conferire con il dirigente preposto dalla Società. Gli
incontri formali con gli Allenatori, che impone discrezione e consapevolezza del ruolo, saranno fissati solo
in casi di particolare urgenza e compatibilmente con gli impegni.
d) Gli atleti che, unitamente ai genitori, hanno sottoscritto il ‘cartellino’ federale di durata annuale non possono
firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Ordini di Giustizia Sportiva della
FIGC con le conseguenti sanzioni disciplinari. Non si concedono svincoli prima della scadenza annuale, salvo
casi eccezionali su cui l’Associazione si riserva comunque di decidere in maniera assolutamente discrezionale.
e) Le mute sociali (divisa di rappresentanza) debbono essere sempre in ordine ed indossate nelle gare e nelle
manifestazioni.
Poiché tutti gli atleti hanno la stessa divisa, per evitare involontari ma spiacevoli scambi di materiale è necessario
che i capi vengano personalizzati con l’indicazione del cognome internamente alla divisa.
Il borsone sportivo deve essere obbligatoriamente lasciato all’interno dello spogliatoio assegnato e non può
essere sostituito da zaini, buste di plastica o altro. Il materiale di abbigliamento deve essere sempre pulito ed in
ordine, in occasione di manifestazioni e partite.
Prima delle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio presentarsi con la divisa di Rappresentanza per tutta la
stagione sportiva, l’uso del giaccone è obbligatorio nel periodo ottobre – marzo, e Il K-way deve sempre essere
portato in borsa.
f)

L’orario degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, presentandosi quindici minuti prima dell’orario
fissato dell’inizio dell’allenamento, considerando che eventuali minuti di ritardo accumulati non potranno essere
recuperati alla fine.
La comunicazione di eventuali assenze agli allenamenti o alle partite dovrà essere tempestivamente fatta ai
responsabili di riferimento, attraverso gli usuali canali usati e/o indicati dalla società.

g) Gli atleti e i genitori prendono atto che gli impegni assunti dalla Società per l’attività (partecipazione a campionati,
tornei, manifestazioni ed iniziative varie) debbono essere responsabilmente onorati e portati a termine fino alla
fine della stagione sportiva; si impegnano a consultare abitualmente il gruppo WhatsApp della propria squadra,
dove vengono inviate comunicazioni concernenti la vita associativa e l’attività dei vari gruppi.
h) I genitori, in particolare, si impegnano a consentire ai giovani Atleti iscritti la partecipazione alle trasferte di
squadra, disponendone personalmente l’accompagnamento con autonomo mezzo di trasporto, in caso di
indisponibilità sua e/o dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, acconsente che il minore sia
accompagnato, presso la sede ospitante di gare e/o tornei, con mezzi di trasporto utilizzati da
Genitori/Tutori/Affidatari dei suoi compagni di squadra, collaboratori dell’Associazione, ecc., esonerando i
relativi accompagnatori e conducenti da qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi imputabili al
servizio di trasporto.
i)

L’inosservanza delle normative previste nel presente regolamento da parte di atleti e genitori potrà comportare
l’adozione di provvedimenti disciplinari, consistenti nella sospensione temporanea dagli allenamenti,
nell’allontanamento dal gruppo-squadra o nel definitivo allontanamento dalla Società.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE LA SEGRETERIA VIA EMAIL

A.S.D. Alpo Lepanto - Via Ennio Piazzola, 1 - 37062 Alpo (VR) - Email: segreteria@asdalpo.it

