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1.PREMESSA 

 
La Società Sportiva Dilettantistica ATHLETIC PAVIA riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e 

culturale. I valori etici irrinunciabili della SSD ATHLETIC PAVIA sono quelli della solidarietà e lealtà fra gli atleti e 

fra tutte le persone adulte che hanno un’influenza diretta o indiretta sull’educazione dei ragazzi, di rispetto per 

le regole, di imparzialità. 

  

2.AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
I principi e le disposizioni del Regolamento si applicano e sono quindi vincolanti per: 

• i Dirigenti; 

• eventuali Revisori dei Conti;  

• lo Staff Tecnico (Istruttori, Allenatori, Collaboratori); 

• i Soci; 

• gli Atleti e chiunque svolga attività sportiva a qualsiasi livello; 

• i Genitori e gli Accompagnatori degli Atleti. 
Si applicano inoltre a tutti i soggetti che hanno ricevuto incarichi di qualsiasi natura da parte della SSD ATHLETIC 

PAVIA, anche se solo in via temporanea.  

3.ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

3.1 ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

All'inizio di ogni anno sportivo tutti coloro che vogliono partecipare alle attività promosse dalla Società, sono 

tenuti ad iscriversi compilando ON LINE il MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI CALCIO E SUCCESSIVAMENTE 

IL MODULO DI TESSERAMENTO (se minorenni occorre la firma di uno dei genitori o di chi esercita la patria 

potestà), con il quale si dichiara di accettare lo Statuto della SSD ATHLETIC PAVIA e il presente REGOLAMENTO.  

Il versamento della quota d’iscrizione va effettuato all'atto dell’iscrizione al Corso di Calcio con le modalità 

previste nei punti successivi.  

L’iscrizione al CORSO DI CALCIO e il tesseramento hanno validità annuale. Qualora il tesseramento avvenga nel 

corso dell'anno, anche se scade improrogabilmente alla fine dell’anno sociale, la quota va versata SEMPRE per 

intero.  

L’attività sportiva di SSD ATHLETIC PAVIA si concretizza con la partecipazione alle gare dei campionati promossi 

dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) o altri enti di promozione sportiva. La partecipazione ai 

campionati di cui prima è subordinata al tesseramento alla Federazione stessa. Dal momento del suo 

tesseramento l'atleta resta vincolato alla SSD ATHLETIC PAVIA per l'intero anno sportivo o per più anni in base 

alla modalità di tesseramento. 
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3.2 CERTIFICAZIONE MEDICA  
All’inizio dell’attività è d’obbligo la presentazione del certificato medico attestante l’idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica per i minori di anni 12, e del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per le 

restanti categorie. Gli atleti che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno dovranno 

presentare il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica specifica per il calcio. 

Tutti gli atleti maggiorenni dovranno compilare l’allegato 1 “Modello Autocertificazione”, al primo accesso 

all’impianto; per gli atleti minorenni, sarà cura dei genitori la compilazione e la firma dell’autocertificazione. 

GLI ATLETI PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA PRESCRITTA NON POTRANNO PARTECIPARE AD ALCUNA 

ATTIVITÀ.  

 

3.2.1 PROTOCOLLO ATTUATIVO EMERGENZA COVID-19 (SARS-COV-2) 
Nel contesto della pandemia in corso, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e della scuola calcio, la 

SSD ATHLETIC PAVIA aderisce e applica nella sua totalità le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Ufficio Sport (*Linee Giuda ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). 

 

3.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI  
Le quote di partecipazione ai corsi sono fissate annualmente dall’Amministratore Unico. 

 

3.4 PERIODI DI PROVA GRATUITI  
Prima dell'iscrizione a un corso è possibile usufruire di una/due lezioni gratuite, previa consegna di certificato 

medico in corso di validità, e la firma presso la segreteria o presso l'allenatore, della dichiarazione di assunzione 

di responsabilità da parte dei genitori.  

4.NORME E DOVERI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

4.1 SOCIETA’  
La SSD ATHLETIC PAVIA si impegna a:  

• promuovere una mentalità che privilegi oltre al perseguimento del risultato sportivo anche le finalità 
educative e sociali, pertanto, nella considerazione dei propri atleti, i tecnici e i collaboratori devono 
tener conto dei risultati non solo sportivi ma anche dell’impegno dimostrato nell’applicazione del 
presente codice e, in generale, della impeccabilità della loro condotta;  

• garantire che tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani, siano qualificati per 
guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età; 

• inoltrare richiesta di Tesseramento alla FIGC ed agli Enti di promozione sportiva a cui si è affiliata, in 
ottemperanza ai loro Statuti e Regolamenti in materia di tesseramento, al fine di ottenere la necessaria 
copertura assicurativa;  

• raccogliere l’assenso del genitore o dell’atleta maggiorenne ad utilizzare le immagini, foto o filmati e 
quant'altro per la pubblicazione su giornali, riviste ecc., unicamente a scopi divulgativi e pubblicitari;  

La Società declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti di oggetti che gli atleti 

indossano, o portano agli allenamenti o gare. 
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4.2 DIRIGENTI  
Tutti i Dirigenti della Società, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello 

sport, si impegnano a:  

• rispettare le leggi, i regolamenti e gli statuti, e applicare tutte le norme di buona gestione delle attività 
sociali e delle risorse umane e materiali, rendicontando puntualmente il proprio operato;  

• rispettare e mettere in atto il protocollo attuativo inerente all’emergenza Covid-19 e le sue *linee guida 
ed eventuali aggiornamenti, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport per la 
messa in sicurezza delle attività della Società; rispettare le pratiche di prevenzione individuale (corretto 
lavaggio delle mani; corretto utilizzo dei DPI, quali mascherine e rispettare il corretto distanziamento); 
compilare l’allegato 1 “Modello Autocertificazione”, al primo accesso all’impianto;  

• rifiutare ogni forma di corruzione/concussione;  

• adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i 
collaboratori.  

 

4.3 STAFF TECNICO  
Consapevoli che una condotta esemplare costituisce un modello positivo, gli allenatori e gli istruttori si 

impegnano ad agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo e in particolare garantiscono 

di:  

• promuovere lo sport attraverso un comportamento etico, rispettoso delle leggi e delle regole, 
contribuendo a diffonderne i valori e l’integrità tra gli atleti, condannando i comportamenti sleali e 
applicando sanzioni appropriate;  

• rispettare la dignità degli atleti, trattandoli con equità e lealtà indipendentemente da età, sesso, 
provenienza sociale ed etnica, ideologia, religione, opinione politica o condizione economica;  

• coinvolgere gli atleti nelle decisioni che li riguardano personalmente, anteponendo il loro benessere 
psico-fisico agli obbiettivi di riuscita sportiva;  

• rispettare e mettere in atto il protocollo attuativo inerente all’emergenza Covid-19 e le sue *linee guida 
ed eventuali aggiornamenti, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport per la 
messa in sicurezza delle attività della Società; rispettare le pratiche di prevenzione individuale (corretto 
lavaggio delle mani; corretto utilizzo dei DPI, quali mascherine e rispettare il corretto distanziamento); 
compilare l’allegato 1 “Modello Autocertificazione”, al primo accesso all’impianto;  

• promuovere l’autodeterminazione dei loro atleti responsabilizzandoli e educandoli all’autonomia, ad 
un atteggiamento socialmente positivo all’interno della comunità e ad un comportamento leale in 
competizione e al di fuori di essa, prendendo opportuni provvedimenti per qualsiasi comportamento 
scorretto;  

• creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli dove il giovane sportivo si senta a suo agio, armonizzando 
le esigenze sportive in allenamento e in gara con i carichi di lavoro provenienti dall’ambiente familiare, 
scolastico, di studio, di lavoro e trovando soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;  

• favorire l’inserimento degli atleti nei diversi livelli graduali di partecipazione (da quello ricreativo a 
quello altamente agonistico) in base alla crescita, all’età, alle potenzialità e alle attitudini di ciascuno 
evitando di suscitare nell’atleta aspettative sproporzionate alle sue possibilità;  

• fornire alle famiglie degli atleti, tramite i responsabili di settore, le motivazioni sulle scelte tecniche 
dando le maggiori informazioni possibili.  
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Gli allenatori e gli istruttori si adoperano con impegno nella realizzazione di ogni evento sportivo o extra sportivo 

promosso dalla Società, in cui si esplichino i suoi fini statutari educativi o di promozione sportiva e/o sociale. 

 

Gli allenatori e gli istruttori si impegnano con coscienza ad affrontare qualsiasi questione sportiva o extra sportiva 

riguardante l'attività sociale con spirito aperto e collaborativo, accogliendo e favorendo l'immediata applicazione 

delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo.  

Interagiscono positivamente e con rispetto con le diverse compagini sociali cui il presente codice si applica 

affinché ciò avvenga con i migliori risultati possibili.  

 

4.4 ATLETI  
Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono:  

• onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio 
delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche;  

• rispettare i compagni di squadra, gli allenatori, i tecnici, gli istruttori, gli avversari, e i giudici sicuri che 
le loro decisioni sono sempre prese in buona fede e obiettivamente; 

• avere il massimo rispetto degli impianti e delle attrezzature utilizzate durante l’attività, pena l’addebito 
per eventuali e comprovati danni causati; 

• usare sempre un linguaggio appropriato ed educato in tutte le attività svolte in ambito associativo 
(allenamenti, gare, manifestazioni ecc.); in particolare l’atleta deve evitare di bestemmiare in quanto la 
bestemmia lede la dignità sia di chi la pronuncia sia di chi è costretto ad ascoltarla;  

• attenersi scrupolosamente alle indicazioni e provvedimenti (anche disciplinari) approvati 
dall’Amministratore Unico e alle disposizioni degli allenatori; 

• presentarsi al campo in tempo utile per cambiarsi ed iniziare gli allenamenti in perfetto orario;  

• avere cura dell’abbigliamento e della propria persona indossando indumenti sportivi puliti. In genere, 
opportune scarpe da calcio, pantaloncini e maglietta nella stagione calda, una tuta e k-way, guanti e 
cuffia durante l'inverno saranno sufficienti.  

• i capelli lunghi devono essere ben raccolti, fermati con forcine elastiche e, per motivi di sicurezza, non 
sono ammessi fermacapelli rigidi, cerchietti, orologi, braccialetti, tutti gli oggetti di bigiotteria e 
caramelle o gomme da masticare in bocca;  

• cambiarsi negli spogliatoi lasciando gli indumenti IN ORDINE;  

• curare l’igiene personale;  

• rispettare sia gli orari degli allenamenti, sia l’orario degli appuntamenti nei luoghi stabiliti per lo 
svolgimento delle gare, delle visite medico-sportive o di qualsiasi altra attività prevista dalla Società;  

• rispettare e mettere in atto il protocollo attuativo inerente all’emergenza Covid-19 e le sue *linee guida 
ed eventuali aggiornamenti, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport per la 
messa in sicurezza delle attività della Società; rispettare le pratiche di prevenzione individuale (corretto 
lavaggio delle mani; corretto utilizzo dei DPI, quali mascherine e rispettare il corretto distanziamento); 
dovranno compilare l’allegato 1 “Modello Autocertificazione”, al primo accesso all’impianto; per gli 
atleti minorenni, sarà cura del genitori la compilazione e la firma dell’autocertificazione. 

• comunicare con congruo anticipo, al proprio allenatore o al proprio dirigente l’indisponibilità a 
partecipare agli allenamenti o alla gara;  

• presentarsi obbligatoriamente per le gare con la divisa ufficiale della Società o con la divisa indicata 
dagli allenatori;  
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• utilizzare la struttura sportiva secondo le modalità indicate dal personale della SSD Athletic Pavia, 
evitando in ogni modo iniziative personali e comportamenti non autorizzati che possono, anche solo 
parzialmente, creare danni o rischi a sé stessi o ad altre persone che utilizzano l’impianto sportivo.  
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo è assolutamente vietato scavalcare cancelli, reti, 
arrampicarsi sulle porte, entrare dalle finestre degli spogliatoi ecc.; 

• rispettare le comuni regole di sicurezza dettate dal buon senso e dalla normale prassi. A titolo 
puramente esemplificativo e non esaustivo è vietato, dopo la doccia, l’utilizzo dell’asciugacapelli 
elettrico senza l’utilizzo delle ciabatte di gomma; è vietato inserire la spina dell’asciugacapelli con le 
mani bagnate, è vietato correre negli spogliatoi e nelle docce soprattutto quando il pavimento è 
bagnato, ecc.;  

• mantenere un soddisfacente rendimento scolastico o lavorativo 

• non utilizzare negli spogliatoi l’uso del telefono cellulare che va tenuto spento e nella borsa  

• non portare negli spogliatoi alcun tipo di accendino o apparecchio che può generare fiamme nemmeno 
se inutilizzato o tenuti all’interno della borsa  

Gli atleti maggiorenni, firmando il modulo d’iscrizione, autorizzano l'utilizzazione delle immagini, foto o filmati e 

quant'altro per la pubblicazione su giornali, riviste ecc.  

 

4.5 GENITORI  
Premesso che i genitori sono una componente fondamentale per lo svolgimento dell’attività sportiva dei propri 

figli, è bene rendere noto che l’attività sportiva della SSD ATHLETIC PAVIA si concretizza con la partecipazione 

alle gare, per cui è necessario che i genitori degli atleti collaborino per il raggiungimento degli obiettivi che di 

volta in volta sono fissati dal settore Tecnico. Si ricorda inoltre che il calcio è un “gioco di squadra” e tutti i 

bambini sono indispensabili al funzionamento delle squadre stesse e alla corretta organizzazione societaria. È 

importante che i genitori guidino i propri figli ad essere fedeli all’impegno preso con l’iscrizione alla SSD ATHLETIC 

PAVIA poiché tali suggerimenti, oltre che essere altamente educativi, permettono di NON penalizzare i compagni 

di squadra e lo staff tecnico che, per la buona riuscita delle imprese sportive, contano su ciascuno dei giocatori 

a loro disposizione.  

Per raggiungere questi semplici ma importanti obiettivi i genitori possono aiutare rispettando e facendo 

rispettare le semplici seguenti regole:  

• accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle 
loro scelte;  

• incoraggiare la lealtà sportiva, durante manifestazioni, gare ed eventi sportivi, manifestando un 
sostegno positivo verso tutti gli atleti della propria squadra e gli avversari e rispettando le decisioni degli 
arbitri;  

• non è consentito inoltre ai genitori e familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le 
partite amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della SSD 
ATHLETIC PAVIA o che comportino sanzioni pecuniarie o disciplinari per la Società che ne ha la 
responsabilità oggettiva.  Nel caso, laddove fosse comprovata la responsabilità del singolo genitore, 
accompagnatore o socio, la Società si riserva il diritto di intraprendere gli opportuni provvedimenti 
sanzionatori disciplinari, pecuniari di risarcimento del danno, o legali, nei confronti di quest’ultimo. 

• all’atto dell’iscrizione i genitori degli atleti minorenni si assumono la responsabilità per eventuali 
infortuni o danni a terzi causati da un comportamento scorretto da parte dei figli;  
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• rispettare e mettere in atto il protocollo attuativo inerente all’emergenza Covid-19 e le sue *linee guida 
ed eventuali aggiornamenti, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport per il 
contenimento del virus; rispettare le pratiche di prevenzione individuale (corretto lavaggio delle mani; 
corretto utilizzo dei DPI, quali mascherine e rispettare il corretto distanziamento), le stesse pratiche di 
prevenzione individuale devono essere messe in pratica dai propri figli, oltre all’obbligo di rimane presso 
il proprio domicilio in presenza di temperatura corporea ( a partire da 37,5°) o altri sintomi influenzali; 

• accompagnare e riprendere i propri figli minorenni rispettando gli orari di inizio e fine allenamento. È 
consentito assistere agli allenamenti (previa autorizzazione linee guida emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Ufficio Sport ), senza richiamare l'attenzione dei propri figli durante la lezione 
stessa; si può attendere il termine delle lezioni nelle zone riservate a tale scopo osservando 
compostezza e silenzio. È possibile avere colloqui con gli allenatori prima o dopo la lezione; 

• accedere agli spogliatoi solo per accudire i propri figli minorenni, in particolare quelli più piccoli, sia a 
inizio che a fine allenamenti, senza però che questo arrechi disturbo o imbarazzo ad altri fruitori del 
locale stesso; 

• assicurarsi che i figli minorenni si presentino puntualmente alle visite medico-sportive; indossino   

• comunicare, o far comunicare dai propri figli, le assenze agli allenamenti o alle partite, con una 
telefonata, un SMS o messaggio WhatsApp agli allenatori, con congruo anticipo. Le attività sportive 
sono “scuole” come le altre e come tali devono essere tenute in considerazione perché dopo molte 
assenze l’atleta potrebbe perdere, ad insindacabile giudizio dell’Amministratore Unico una volta sentito 
lo staff tecnico, la possibilità di partecipare alle manifestazioni;  

• verificare che i propri figli, per la partecipazione alle gare, siano vestiti con la divisa ufficiale della Società 
e che abbiano il materiale da gara; 

• assicurarsi che i propri figli minorenni, nei momenti antecedenti e successivi gli allenamenti e quando il 
personale della SSD ATHLETIC PAVIA (allenatori o responsabili) non hanno ancora preso in consegna i 
giocatori o hanno già finito gli allenamenti, utilizzino la struttura sportiva  secondo le modalità indicate 
in precedenza dal personale della SSD ATHLETIC PAVIA, evitando che i figli minorenni pongano in essere 
iniziative personali e comportamenti non autorizzati che possono, anche solo parzialmente, creare 
danni o rischi a se stessi o ad altre persone che utilizzano l’impianto sportivo. A titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo i genitori devono assicurarsi che i propri figli minorenni non scavalchino 
cancelli, reti, non si arrampichino sulle porte, non entrino dalle finestre degli spogliatoi ecc.; 

• assicurarsi che i propri figli minorenni rispettino le comuni regole di sicurezza dettate dal buon senso e 
dalla normale prassi. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo i genitori devono assicurarsi 
che i propri figli minorenni, qualora dagli stessi genitori accuditi negli spogliati, non utilizzino 
l’asciugacapelli elettrico senza munirsi delle ciabatte di gomma, che non inseriscano la spina 
dell’asciugacapelli con le mani bagnate, che non corrano negli spogliatoi e nelle docce soprattutto 
quando il pavimento è bagnato, ecc.      

5.TRASFERIMENTI 

 
Ogni richiesta di trasferimento presso altra Associazione Sportiva dovrà essere inoltrata in segreteria della SSD 

ATHLETIC PAVIA accompagnata dalle motivazioni che hanno indotto tale richiesta. La Segreteria si riserva il diritto 

di accettare o meno, il trasferimento degli atleti e/o richiedere un'indennità di preparazione.  

L'ATLETA, O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ IN CASO DI MINORENNI, DOVRÀ RICHIEDERE INOLTRE, ALLA SSD 

ATHLETIC PAVIA, QUANDO NECESSARIO, L'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE ALLENAMENTI PRESSO ALTRA 
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA, FERMO RESTANDO CHE SSD ATHLETIC PAVIA NON SI ASSUMERÀ ALCUNA 

RESPONSABILITÀ IN CASO DI INFORTUNIO OCCORSO AGLI ATLETI STESSI NEL PERIODO DI TRASFERIMENTO AD 

ALTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA.  

 

6.MECCANISMI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

 
La Società facilita ed accerta il rispetto del Regolamento da parte dei destinatari e ne promuove la conoscenza. 

Con riferimento alle notizie di possibili violazioni delle norme contenute nel Regolamento, ciascuno dovrà 

rivolgersi alla Segreteria o, se ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente all’Amministratore 

Unico. La Segreteria ha il compito di verificare la notizia. Nel caso di accertamento delle violazioni, 

l’Amministrazione Unico applicherà le opportune sanzioni. 

7.DIVULGAZIONE 

 
Copia del presente Regolamento è a disposizione dei soggetti destinatari, menzionati all’articolo 2, che sono 

pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo, e a contribuire alla sua attuazione.  

8.REVISIONE DEL CODICE 

 
La revisione del Regolamento è approvata dall’Amministratore Unico. 

La proposta è formulata anche promuovendo il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze da parte 

dei soggetti destinatari.  

9.PRINCIPI ACCOLTI E PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ  

 
L’attività calcistica giovanile è regolata sulla base dei principi della Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 

1992 – Commissione Tempo Libero O.N.U.) in seguito indicata, al fine di assicurare a tutti i bambini e le bambine:  

• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;  

• IL DIRITTO DI FARE SPORT;  

• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;  

• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;  

• IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI;  

• IL DIRITTO DI MISURARSI CON I GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;  

• IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETÀ;  

• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;  

• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;  

• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE”. 
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L’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche associate, nel trattare argomentazioni che 

riguardano il calcio giovanile e di base in particolare, ha sottolineato i concetti espressi nella carta dei diritti, e 

per darne più significato li ha evidenziati in un decalogo che si ritiene utile proporre in questo Regolamento:  

• IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;  

• IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;  

• IL CALCIO È CREATIVITÀ;  

• IL CALCIO È DINAMICITÀ;  

• IL CALCIO È ONESTÀ;  

• IL CALCIO È SEMPLICITÀ;  

• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;  

• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;  

• IL CALCIO È AMICIZIA;  

• IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;  

• IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA...  
In queste affermazioni, riportate per altro su un documento video ufficiale, si richiama l’attenzione circa i modelli 

educativi cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili: negli 

intendimenti UEFA, di estrema rilevanza è considerato il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione 

sociale ed è per questo che invita le federazioni a porsi il problema del “recupero” del calcio di strada (grassroots 

football), soprattutto come filosofia di fondo alla didattica applicata. 

10.ETÀ 

 
Alla Scuola Calcio della SSD ATHLETIC PAVIA si possono iscrivere bambini e bambine dai 6 anni compiuti in poi. 

Si potrà fare eccezione per bambini e bambine di età inferiore soltanto se questi risultano autonomi e dimostrano 

di inserirsi bene nel gruppo.  

11.ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni si possono effettuare, ONLINE oppure presso la segreteria della Società SSD ATHLETIC PAVIA sita in 

via Stafforini in Pavia (PV) nei giorni di martedì, giovedì e sabato pomeriggio, fino al completamento 

dell’organico.  
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12.QUOTE ISCRIZIONE 

Quota Iscrizione Scuola Calcio Area di Base 

 

 
 
Rimane il diritto di prelazione (fino al completamento degli organici) per gli iscritti nella precedente stagione 
calcistica.  
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L’iscrizione avrà efficacia solo ed unicamente quando: 

• verrà consegnato il modulo d’iscrizione al Corso di Calcio compilato interamente in ogni sua parte e sarà 
consegnata la documentazione completa 

• verrà versato l’importo in base al tipo di modalità di pagamento scelta. 

• P.S.: per i tesserati della precedente stagione calcistica, per potersi iscrivere, dovranno aver saldato 
completamente l’iscrizione 2020-2021. 

Le iscrizioni saranno aperte a tutti a partire dal giorno 1 giugno 2021 e fino al completamento degli organici. 
L’iscrizione ed i diritti ad essa inerenti e conseguenti si considerano sussistenti solo nel momento in cui viene 
eseguito il pagamento integrale del saldo. 
La collocazione dei ragazzi nelle squadre (elfi o hobbit), sarà effettuata dopo attenta valutazione da parte dei 
responsabili di settore! 

• Le somme versate alla SSD Athletic Pavia non sono ripetibili a qualsivoglia titolo.  

• La quota di acquisto del materiale sportivo per la stagione 2021-2022, Kit Completo, sarà di 155€ 
 

 
Quota Iscrizione Scuola Calcio Area Settore Giovanile Competitivo 

 

 
Rimane il diritto di prelazione (fino al completamento degli organici) per gli iscritti nella precedente stagione 
calcistica.  
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L’iscrizione avrà efficacia solo ed unicamente quando: 

• verrà consegnato il modulo d’iscrizione al Corso di Calcio compilato interamente in ogni sua parte e sarà 
consegnata la documentazione completa 

• verrà versato l’importo in base al tipo di modalità di pagamento scelta. 

• P.S.: per i tesserati della precedente stagione calcistica, per potersi iscrivere, dovranno aver saldato 
completamente l’iscrizione 2020-2021. 

Le iscrizioni saranno aperte a tutti a partire dal giorno 1 giugno 2021 e fino al completamento degli organici. 
L’iscrizione ed i diritti ad essa inerenti e conseguenti si considerano sussistenti solo nel momento in cui viene 
eseguito il pagamento integrale del saldo. 
Le iscrizioni nell’area del settore competitivo o la collocazione dei ragazzi nelle squadre, saranno effettuate 
dopo attenta valutazione da parte dei responsabili di settore!  
 

• Le somme versate alla SSD Athletic Pavia non sono ripetibili a qualsivoglia titolo.  

• La quota di acquisto del materiale sportivo per la stagione 2021-2022, Kit Completo, sarà di 155€ 

13.DURATA CORSI 

 
Le lezioni avranno inizio (per tutti i settori) nella prima settimana di Settembre 2021, salvo casi di forza maggiore 

o altre indicazioni delle autorità competenti al riguardo. 

In relazione alle esigenze tecniche del gruppo, ad iniziative promozionali sportive, ad incontri didattici o esigenze 

di gare, i ragazzi potranno essere impegnati anche nei giorni di sabato e domenica.  

È previsto un periodo di sosta invernale. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche, gli istruttori a loro insindacabile giudizio si riserveranno, facendo 

riferimento all’orario di inizio delle lezioni, di effettuare o meno la seduta di allenamento. In questo caso i genitori 

devono accertarsene prima di lasciare i bambini all’ingresso degli spogliatoi.  

Nel caso in cui si decida di svolgere la lezione, potranno prendere parte alla stessa, solo gli atleti che saranno 

muniti di un cambio completo di abbigliamento e di k-way (non sono previste eccezioni).  

Gli orari possono essere modificati, anche durante l’anno, per motivi climatici, organizzativi, tecnici o sportivi.  

14.MATERIALE SPORTIVO 

 
La quota di nuova iscrizione non è comprensiva del materiale sportivo. 

È necessario e consigliabile, per evitare inutili scambi di materiale o involontarie e indebite appropriazioni 

avendo tutti gli atleti la stessa divisa, personalizzarla internamente con le iniziali o il nome e cognome del 

bambino.  

Tutti i tesserati che non rivestivano tale qualifica durante la scorsa stagione calcistica devono acquistare l’intero 

KIT (materiale sportivo) indicato dalla SSD Athletic Pavia comprensivo della tuta di rappresentanza. 

Tutti i tesserati che rivestivano tale qualifica durante la scorsa stagione possono utilizzare il KIT (materiale 

sportivo) acquistato lo scorso anno purché ancora in buone condizioni e previo parere positivo del direttore 

tecnico. 
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Nel caso in cui il direttore tecnico, a suo insindacabile giudizio, verifichi che l’abbigliamento sportivo non sia in 

buone condizioni suggerirà al tesserato (o ai genitori) la sua parziale o totale sostituzione, sostituzione che il 

tesserato (o i genitori) dovranno operare prontamente.    

È necessario che tutti gli atleti indossino sempre l’abbigliamento sportivo indicato dalla SSD Athletic Pavia.    

15.IMPIANTO SPORTIVO 

 
Gli atleti usufruiranno dell’impianto sportivo “San Giovanni Paolo II” e del campo di gioco riservato loro per il 

periodo di allenamento, situato in via Stafforini a Pavia.  

16.ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIO CULTURALI 

 
Potranno inoltre essere organizzate manifestazioni (tornei, feste, incontri, ecc.) riservate a tutti gli atleti. 

Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte anche al di fuori della sede societaria 

abbinando l’evento sportivo ad aspetti culturali (visite alle bellezze artistiche delle varie località ecc.). Potranno 

essere organizzati incontri con i genitori, con la collaborazione di medici, psicologi ed esperti dell’alimentazione 

o qualsiasi altro tipo d’incontri su argomenti riguardanti non solo l’aspetto sportivo.  

17.ASSICURAZIONE 

 

Con il tesseramento FIGC, ogni atleta sarà assicurato come previsto dai vigenti regolamenti federali.  

18.VISITE MEDICHE 

 

La partecipazione alle attività sportive della Società è vincolata alla presentazione di un certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica come previsto dai precedenti articoli del presente 

regolamento.  

19.PROTOCOLLO ATTUATIVO EMERGENZA COVID-19 (SARS-COV-2) 

 

Tutti gli atleti maggiorenni dovranno compilare l’allegato 1 “Modello Autocertificazione”, al primo accesso 

all’impianto; per gli atleti minorenni, sarà cura dei genitori la compilazione e la firma dell’autocertificazione. 
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19.1 ALLEGATO 1 “MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE” 

 

 

-Allegato1- 
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19.2 VADEMECUM RIASSUNTIVO PROTOCOLLO ATTUATIVO 
 

PRIMA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Essere liberi da sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività; 

• Resta a casa se sei malato o non ti senti bene; 

• Lava e/o disinfetta spesso le mani; 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche; 

• Pratica regolarmente il distanziamento interpersonale; 

• Indossa una mascherina per ridurre l’esposizione alle particelle sospese nell’aria; 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce; 

• Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti; 

• Tieni un elenco delle persone con cui sei stati in contatto stretto ogni giorno. 

DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19. 

• Rispetta tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo. 

• Lava e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.). 

• Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile. 

• Indossa una mascherina mentre non stai svolgendo attività fisica. 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati. 

• Tieni un elenco delle persone con cui eri in contatto durante l'attività. 

DOPO LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Lava e/o disinfetta spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Monitora la tua salute e segnala eventuali sintomi dopo ogni attività. 

• Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile. 

• Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria. 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 
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20.DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI AL CORSO DI CALCIO E TESSERAMENTI 

 

I documenti necessari all’atto dell’iscrizione al Corso di Calcio sono: 

a) modulo d’iscrizione al Corso di Calcio con la dichiarazione liberatoria da responsabilità civili sul retro, 
compilato sul sito www.athleticpavia.it  poi scaricato e firmato in tutte le sue parti e inviato per mail a 
info@athleticpavia.it o consegnato in segreteria.  

b) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (tassativamente in originale, non 
autocertificazione) rilasciato dal comune di residenza, solo per i nuovi tesserati o per gli atleti già 
tesserati che cambiano la categoria (es. passaggio da primi calci a pulcini ecc.)  

c) certificato medico per l’attività sportiva agonistica/non agonistica rilasciato dalle competenti autorità, 
in corso di validità. 

d) Foto da fare in segreteria (oppure inviata in formato digitale), per i nuovi tesserati o per gli atleti già 
tesserati che cambiano la categoria (es. passaggio da primi calci a pulcini ecc.). 

e) Successivamente alla consegna di tutti i documenti e comunque dopo 15 luglio 2021, la firma del 
modulo di tesseramento da parte dell’atleta e di un genitore. 

Per i cittadini stranieri la documentazione sopra citata dovrà essere completata con altri documenti che verranno 

richiesti successivamente caso per caso. 

21. COMUNICAZIONI 

Per le comunicazioni, gli avvisi e le informazioni saranno utilizzati – alternativamente o congiuntamente - i 

seguenti mezzi: 

• Il sito della SSD Athletic Pavia all’indirizzo www.athleticpavia.it 

• WhatsApp mediante gruppi costituiti dal servizio di Child Protection Policy. I gruppi di WhatsApp, 
verranno utilizzati rigorosamente ed esclusivamente per le comunicazioni e le informazioni di carattere 
organizzativo della Società; pertanto non potranno essere utilizzati dai genitori per commenti o 
osservazioni, pena l’esclusione dal gruppo stesso.     

  

 

Amministratore Unico 

Dr. Salvucci Fabrizio 

 

http://www.athleticpavia.it/
mailto:info@athleticpavia.it
http://www.athleticpavia.it/

