
     
CATEGORIA ESORDIENTI 

NORME COMPORTAMENTALI 

I. RISPETTO PER TUTTI I COMPONENTI SOCIETARI.  
È fortemente richiesto che tutti i componenti della rosa mantengano un comportamento corretto ed 
educato. Salutare ogni componente societario (presidente, direttore sportivo, dirigenti ed allenatori di 
tutte le squadre) è alla base di questo principio. 

II. RISPETTO PER I PROPRI COMPAGNI. 
Non sono ammessi comportanti scorretti, maleducati o privi di sensibilità nei confronti dei propri 
compagni di squadra nonché amici. 
PENA: esclusione degli interessati dalle partite per un periodo di tempo proporzionato alla 
gravità del fatto accaduto. 

III. RISPETTO DELLO SPORT.  
Prima, durante e dopo le partite giocate non sono ammessi comportamenti scorretti, insulti, lamentele o 
provocazioni nei confronti di compagni, avversari, arbitri, allenatori e spettatori. 
PENA: esclusione degli interessati dalle partite per un periodo di tempo proporzionato alla 
gravità del fatto accaduto. 

IV. RISPETTO DEGLI SPAZI E SOCIETARI. 
Non sono ammessi atteggiamenti irriguardosi nei confronti di tutti gli spazi societari che vengono 
utilizzati. In particolare, è obbligatorio aver cura degli spogliatoi durante il loro utilizzo. 
PENA: esclusione parziale degli interessati da tutte o alcune attività calcistiche per un periodo di 
tempo proporzionato alla gravità del fatto.. 

V. RISPETTO DELLE ATTREZZATURE SOCIETARIE. 
Non sono ammessi atteggiamenti irriguardosi nei confronti delle dotazioni sportive proprie e di altri. In 
particolare, tali dotazioni sportive (borsa, divisa, scarpe, etc.) devono essere accuratamente mantenute. 
PENA: esclusione parziale degli interessati da tutte o alcune attività calcistiche per un periodo di 
tempo proporzionato alla gravità del fatto. 

VI. PRESENZA AI RITROVI. 
È fortemente richiesta la presenza ad entrambi gli allenamenti, oltre che alle partite ed agli incontri 
organizzati dalla società. Si richiede dunque di mantenere con fermezza l’impegno preso all’atto 
dell’iscrizione alla squadra. Nell’eventualità, avvisare tempestivamente dell’assenza i dirigenti di 
squadra tramite i numerosi mezzi a disposizione (telefono, sms, e-mail e quant’altro). 
PENA: esclusione parziale o totale degli interessati dalle partite, anche in proporzione alla 
recidività del fatto. 

VII. PUNTUALITÀ AI RITROVI. 
È fortemente richiesta la puntualità agli allenamenti, alle partite ed agli incontri organizzati dalla 
società ed è altresì obbligatorio, nell’eventualità, avvisare o motivare il ritardo ai dirigenti di squadra 
tramite i numerosi mezzi a disposizione (telefono, sms, e-mail e quant’altro). 
PENA: esclusione parziale o totale degli interessati dalle partite anche in proporzione alla 
recidività del fatto. 

VIII. ABBIGLIAMENTO CONSONO. 
È obbligatorio indossare la divisa societaria sia prima delle partite, che siano da giocare in casa o in 
trasferta, che durante gli incontri di squadra svolti nell’arco della stagione oltre che durante gli 
allenamenti, nel corso dei quali è obbligatorio indossare la tenuta societaria stagionale in dotazione. 
Sono ammesse, in specifici ed isolati casi, tenute che non siano rappresentative di altre società 
calcistiche e che abbiano dei colori simili a quelli sociali. 

“Nel gioco del calcio, la serietà e la professionalità negli allenamenti 
trasformano una squadra in una squadra vincente!” 


