
Scuola Calcio
2013-2014

L’A.S.D. Atletico Monteporzio
organizza la

sul nuovo campo di erba sintetica



L’A.S.D. Atletico Monteporzio, costituita il 5 giugno
2013 con la fusione delle A.S.D. Atletico Monteporzio Catone e
A.S.D. Real Monteporzio - Calcio, rappresenta una importante re-
altà calcistica giovanile dei Castelli Romani, ha sede in Monte Porzio
Catone (RM) via Romoli 5, ed è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed
iscritta al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal
C.O.N.I..

L’Associazione si pone l’obiettivo di permettere ai bambini, ai ragazzi e ai giovani,
di Monte Porzio Catone e dei Comuni limitrofi, di praticare lo sport in un ambiente sano,
ben organizzato, e, al tempo stesso, divertente e coinvolgente. Attraverso il calcio i gio-
vani calciatori potranno sperimentare momenti di vita sensazionali e apprezzare espe-
rienze importanti, quali la socializzazione, l’amicizia, e la cooperazione offrendo ai propri
associati una pluralità di servizi.

Per raggiungere questi obiettivi e per seguire ed organizzare, l’attività dei “giovani
calciatori”, L’A.S.D. Atletico Monteporzio si avvale degli impianti sportivi comunali con
campo di calcio in erba sintetica, e, di diversi collaboratori, come dirigenti, tecnici e
preparatori atletici e/o motori, con compiti organizzativi, tecnici e promozionali. 

Dai “Piccoli Amici” della Scuola Calcio, alla Prima Squadra in categoria Dilettanti,
conta nel suo organico circa 230 tra bambini, ragazzi e giovani, per un totale di 12 for-
mazioni schierate nelle diverse categorie, 30 tra allenatori/istruttori e dirigenti, 10 diri-
genti accompagnatori e 1 addetto alla segreteria:

Nell’intento di offrire un servizio sempre migliore e qualificato e per offrire un sup-
porto ai Genitori che ne facciano richiesta, siamo alla ricerca di figure professionali che
possano collaborare con l’associazione, quali un Medico Sociale, per garantire la mas-
sima sicurezza e la salute dei bambini/ragazzi/giovani, uno Psicologo, che possa ope-
rare in stretto contatto con i tecnici per migliorare la crescita sportiva e
comportamentale degli associati e un Fisioterapista, per i necessari interventi di com-
petenza anche in caso di infortunio.

L’attività svolta si concentra su due principali filoni: 
La Scuola Calcio e il Settore Giovanile Agonistico.

L’attività di base - Scuola calcio
È svolta sotto la responsabilità di un team di Istruttori sempre più qualificati non solo

a livello federale (F.I.G.C. - S.G.S.) ma anche a livello universitario (I.S.E.F. - I.U.S.M.) e
vanta circa 100 atleti tra i 5 ed i 12 anni, divisi in 6 gruppi di lavoro.

In questa fascia i bambini/ragazzi costituiscono tre categorie e 6 squadre:
PICCOLI AMICI: Comprende i nati dal 2006 al 2008, Istruttore Ceccarelli Giancarlo; 
PULCINI: Comprende i nati dal 2003 al 2005, Pulcini 3° anno - azzurra, Istruttori Ra-
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stelli Davide e Bovenzi Gianmarco; Pulcini 2° anno - azzurra,
Istruttore Mari Andrea; Pulcini 1° anno - azzurra, Istruttore Ilari
Fernando; 

ESORDIENTI: Comprende i nati dal 2001 al 2002,
Esordienti 2° anno, Istruttore Gara Enrico; Esordienti 1°
anno, Istruttore Ceccarelli Giancarlo;

Il programma di allenamenti prevede oltre l’approc-
cio con la tecnica di base, anche attività ludico-sportive
atte allo sviluppo delle capacità senso-percettive e di co-
ordinazione e il miglioramento degli schemi motori di base.

L’Attività Agonistica - SEttorE GiovanilE

Il Progetto Tecnico si rivolge a 130 atleti del settore ago-
nistico e prevede la prosecuzione del Progetto Tecnico
della Scuola Calcio, ampliato dall’attività pratica di forma-
zione, tecnica individuale e collettiva, con partecipazione
delle squadre ai campionati federali. 

Gli atleti tesserati sono seguiti dal nostro staff tecnico,
sinonimo di esperienza, serietà e professionalità: La Prima Squadra in Ia categoria Dilet-
tanti, Allenatore Pizzuti Danilo; Juniores U19 nati dal 1994 al 1995, Allenatore taglione
tiziano; Juniores Primavera nati nel 1996, Allenatore Podeschi claudio; Allievi Regionali
nati nel 1997, Allenatore Gentile luigi; Allievi Provinciali nati dal 1998 al 1999, Allenatore
Masci Paolo e Giovanissimi Provinciali nati dal 2000 al 2001, Allenatore Pralini Massimo.

Per quanto concerne l’Attività Federale, la nostra A.S.D. si è sempre distinta nel
comportamento sportivo, soprattutto con le sue squadre agonistiche, raggiungendo,
pertanto, degli ottimi risultati nei campionati provinciali svolti.

Una Associazione sportiva, quindi, che crede con fermezza nella realizzazione dei
propri obiettivi e che per questo, intende prodigarsi nel lavoro con impegno, dedizione
e grande tenacia.

L’attività della stagione sportiva 2013/2014 avrà inizio il 1° settembre prossimo e
viene svolta presso l’impianto comunale “Giolitti - natangeli”, in Monte Porzio Catone
(RM) rinnovato recentemente, con campo in erba sintetica.

Monte Porzio Catone, 20 giugno 2013.
A.S.D. Atletico Monteporzio

Il Presidente
D’Ulisse Claudio
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Il nostro fiore all’occhiello è l’organizzazione della Scuola Calcio in cui

operano tecnici abilitati dalla FIGC e da diplomati IUSM, e nella quale
stanno crescento “piccoli campioni”.

SCUOLA CALCIO
Cicli di attività per i ragazzi della Scuola Calcio 2001 - 2007

Per crescere sani ed acquisire l’abilità del gioco del calcio, il giovane ha
bisogno di seguire un addestramento che regoli le sue tappe di sviluppo. 

Pertanto gli obiettivi che perseguiamo sono:

DIVERTIMENTO
SoDDiSfarE il biSoGno DEi raGazzi

FORMAZIONE MOTORIA
MiGliorarE lE caPacità E lE abilità MotoriE

FORMAZIONE PSICOLOGICA
SviluPParE il carattErE E la PErSonalità

Il nostro programma prevede tre cicli fondamentali:

l° CICLO
attività Motoria GEnEralE E avviaMEnto allo SPort

2° CICLO
aDDEStraMEnto tEcnico-tattico

3° CICLO
PErfEzionaMEnto E SElEzionE PEr l’attività aGoStiniSta
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INDICAZIONI DIDATTICHE

il programma di lavoro, come già evidenziato, è diversificato per cicli,
include attività in forma di gioco, che diventano sempre più complesse ed
impegnative, in base alle capacità dei soggetti.

Successivamente, l’attività inizia ad assumere un carattere
specificatamente sportivo, dando spazio all’attività polivalente, ai giochi
di situazione, alle abilità tecniche, alla cura delle capacità condizionali e
coordinative.

il gioco del calcio aiuta, con il tempo e l’impegno a far maturare
l’autodeterminazione del singolo, intesa come la capacità di assumere in
piena autonomia decisioni consapevoli e responsabili.

Per questo l’ A.S.D. Atletico Monteporzio, prestando
attenzione ai valori che attraverso un’attività sportiva
possono essere insegnati, agisce nella convinzione
che educare i giovani al gioco del calcio offre una
importante occasione di crescita non solo fisica ed
atletica, ma ancor di più, umana.

ISCRIZIONI

Si possono effettuare tutti i giorni presso la segreteria della
A.S.D. Atletico Monteporzio

dal 1° al 15 luglio 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dal 1° settembre  2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.00

INIZIO SCUOLA CALCIO

secondo le categorie
da lunedì 16 settembre 2013

FINE SCUOLA CALCIO

sabato 15 giugno 2014
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all’atto dell’iscrizione, l’allievo verrà assegnato ad un corso con un
istruttore f.i.G.c.; detto corso terrà conto del grado di preparazione
dell’allievo e potrà variare durante la stagione calcistica secondo il risultato
tecnico man mano raggiunto dal ragazzo. l’assegnazione ai corsi di
scuola calcio è a giudizio insindacabile del responsabili della Scuola
calcio di concerto con gli istruttori di categoria, il tutto per evitare che i
ragazzi che abbiano già acquisito negli anni precedenti buoni risultati
debbano ricominciare il programma dall’inizio e cautelando così i
principianti e/o i meno esperti dando loro modo, di apprendere
gradatamente, in un gruppo omogeneo, i fondamentali del calcio. 

ad ogni gruppo di allievi sarà assegnato un istruttore scelto dalla
Direzione tecnica della A.S.D. Atletico Monteporzio. all’allievo saranno
indicati giorni ed orari degli allenamenti che avranno cadenza
bisettimanale.

ETÀ

la scuola calcio è riservata ai nati negli anni:
2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008

FREQUENZA

Dal Lunedì al Giovedì - Eventuale partita sabato o domenica

ORARIO DELLE LEZIONI

Ctg. Esordienti 
Entrata in campo ore 15.30 l 15.45
uscita dal campo ore 17.00 l 17.15

Ctg. Pulcini e Piccoli Amici
Entrata in campo ore 17.00 l 17.15
uscita dal campo ore 18.30 l 18.45
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QUOTA ASSOCIATIvA ANNUA € 450,00

PER I SOLI NUOvI ISCRITTI NATI NEL 2008 
la quota associativa annua é ridotta a € 150,00

la Quota comprende il corso scuola calcio, l’utilizzo delle strutture
sportive, il kit abbigliamento sportivo, l’attività ufficiale f.i.G.c. e l.n.D.,
l’iscrizione agli eventuali tornei federali e l’assicurazione infortuni. 

la quota dovrà essere versata in tre rate: la prima al momento
dell’ammissione di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro), le altre di 
€ 100,00 (cento/00 euro) ciascuna entro il 10.11.2013 e il 10.02.2014. la
quota dei Piccoli amici del 2008 dovrà essere versata in un’unica soluzione.

ove ci fossero degli associati, fratelli tra loro, verrà fatto, ad uno dei
due, ovvero a due dei tre, uno sconto sulla quota associativa di € 50,00
(cinquanta/00 euro) e ove ci fossero associati che si iscrivessero dopo il
30.11.2013, ovvero dopo il 28.02.2014, la quota associativa verrà ridotta,
per la minore partecipazione alle attività associative della stagione,
rispettivamente ad € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) ed a € 250,00
(duecentocinquanta/00 euro). 

Per coloro che frequentano la Scuola calcio che dovessero rinunciare
entro 30 gg dall’iscrizione, è previsto l’esonero del pagamento della 2ª e
3ª rata, ma non sarà previsto alcun rimborso della 1° rata in
considerazione del costo sostenuto per il materiale e per le spese federali
per il tesseramento. Si precisa che passati i 30 giorni l’associazione non
sarà tenuta a restituire nessuna somma, eccezione fatta per casi
particolari previsti dalla f.i.G.c., che dovranno essere comunque
debitamente documentati, e le rate previste sono quindi dovute alla
scadenza.
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il Settore Giovanile agonistico bianco-rosso ha avviato da poco più di  5
anni un percorso di potenziamento del vIvAIO, sia nel numero dei ragazzi
sia nella sua qualità.

Per un giovane, giocare per l’atletico Monteporzio, significa far parte di un
progetto formativo ad ampio raggio, che mira alla crescita globale, tecnica ed
umana.

Questo cammino ambizioso, ha come principale obiettivo quello di portare
quanti più ragazzi possibili a vestire la maglia della Prima Squadra, aiutando
nel contempo tutti i giovani del Settore Giovanile a diventare veri uomini in
un mondo che a volte perde un po’ la “bussola”.

Per crescere contemporaneamente sia nel gioco che nei valori, chiediamo
ai nostri giovani di non prescindere mai l’impegno sportivo dai concetti di
lealtà ed onestà. Siamo convinti, che i risultati sportivi sono frutto in pari
misura, del talento quanto dell’impegno, dello spirito di sacrificio e del
comportamento… dentro e fuori dal campo.

oltre i calciatori della Prima Squadra, sono circa 110 i ragazzi tesserati con
il nostro Settore Giovanile in attività agonistica, nelle diverse categorie dei
Giovanissimi, allievi, Juniores primavera e under 19. con i Giovani calciatori,
vanno in campo oltre agli allenatori titolari della squadra, i Preparatori, atletici
e dei Portieri. un occhio di riguardo va rivolto al gruppo dei Dirigenti
accompagnatori, che assistono gli allenatori e seguono le squadre durante gli
allenamenti e le gare ufficiali e non. Di rilevante importanza la figura del
Dirigente addetto ai rapporti Società – famiglia, responsabile di coordinare
e dislocare le diverse problematiche che coinvolgono sia i giovani calciatori
che, qualora ne facessero richiesta, le loro famiglie.

negli ultimi 5 anni, il nostro Settore Giovanile ha proposto con successo,
una serie di giovani che si stanno affermando nei campionati regionali ed
Elite e lo scorso anno i nostri allievi hanno vinto il girone “E” del campionato
Provinciale arrivando a giocare la finale per il titolo provinciale,  conquistando,
quindi,  il diritto a partecipare, nella prossima stagione, al campionato allievi
regionali. 

l’obiettivo presente e futuro è che molti altri ragazzi sfruttino al massimo
le loro potenzialità tecniche, fisiche e caratteriali per potersi esprimere ai
massimi livelli con la possibilità reale di vincere altri campionati e la
conseguente iscrizione ad altri tornei regionali, valorizzando così tutto il
settore. 
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OBIETTIvI DELLA STAGIONE
Mantenere la categoria allievi regionali e conquistare le categorie

Juniores regionali e allievi regionali  ‘b’.

PROGRAMMA FISICO-ATLETICO
incremento e ripristino della condizione attraverso il miglioramento delle

capacita specifiche del calciatore: forza, resistenza, velocità.

TECNICA
valutazione e miglioramento delle abilità tecniche individuali ed

individuazione delle carenze da recuperare.

ASPETTI SOCIO-PSICOLOGICI
incremento della disponibilità reciproca e dell’amicizia nel gruppo,

formazione di una mentalità vincente e del senso di sacrificio: il “saper
soffrire”.

INIZIO DELLE ATTIvITÀ
secondo le categorie

da lunedì 29 agosto 2013

FINE DELLE ATTIvITÀ
sabato 15 giugno 2014

ISCRIZIONI
Si possono effettuare tutti i giorni presso la segreteria della

A.S.D. Atletico Monteporzio
dal 1° al 15 luglio 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dal 1° settembre 2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.00

all’atto dell’iscrizione, l’allievo verrà assegnato ad una categoria con
un allenatore f.i.G.c.; anche qui, gli inserimenti in squadra terranno conto
del grado di preparazione dell’allievo e potranno variare durante la
stagione calcistica secondo il risultato tecnico man mano raggiunto dal
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giovane. l’assegnazione in squadra è a giudizio insindacabile dei
responsabili del Settore Giovanile di concerto con gli allenatori di
categoria. 

ad ogni gruppo di atleti sarà assegnato un allenatore scelto dalla
Direzione tecnica della a.S.D. atletico Monteporzio. all’atleta saranno
indicati giorni ed orari degli allenamenti che avranno cadenza
bisettimanale/trisettimanale.

ETÀ

il Settore Giovanile è riservato ai nati negli anni:
1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000

FREQUENZA

dal Lunedì al venerdì - Gara ufficiale sabato o domenica

ORARIO DEGLI ALLENAMENTI

Differenziati a secondo delle categoria 
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QUOTA ASSOCIATIvA ANNUA € 150,00

la Quota comprende l’attività sportiva di allenamento, l’utilizzo delle
strutture sportive, il kit abbigliamento sportivo, l’attività ufficiale f.i.G.c. e
l.n.D., l’iscrizione agli eventuali tornei federali e l’assicurazione infortuni. 

la quota dovrà essere versata in un’unica rata, o al massimo in due
rate previa valutazione delle motivazioni del caso.

come per la Scuola calcio, ove ci fossero degli associati, fratelli tra
loro, verrà fatto, ad uno dei due, ovvero a due dei tre, uno sconto sulla
quota associativa di € 50,00 (cinquanta/00 euro).

non è prevista alcuna restituzione della quota se non per i casi
particolari previsti dalla fiGc che dovranno essere comunque
debitamente documentati.

ASSICURAZIONE

con l’iscrizione, ogni allievo firmerà un tesseramento annuale con la
fiGc-SGS, che comprende anche la assicurazione, come previsto dalle
vigenti norme federali.

comunque, per chiunque lo voglia, è possibile effettuare
un’assicurazione integrativa, per coprire eventuali margini di scoperto. Per
informazioni rivolgersi in Segreteria.
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DOCUMENTI ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

al momento dell’iscrizione dell’atleta, il Genitore, se minorenne, o lui
stesso deve presentare tutti i documenti necessari per il completamento
della pratica di iscrizione presso la fiGc e firmare la Domanda di
ammissione alla a.S.D. atletico Monteporzio. 

Non saranno accettate iscrizioni se non in regola con tutta la
documentazione. 

Per tutti, è necessario essere in possesso di:

1. CERTIFICAZIONE MEDICA:
all’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare il certificato attestante l’idoneità

agonistica valido per l’intera stagione sportiva. 
Si consiglia di prenotare la visita medica per tempo
non sono validi i vecchi certificati, con scadenza nei mesi appena successiva

all’inizio delle attività.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del a.S.D. atletico Monteporzio.
con l’inizio della stagione, potranno entrare in campo esclusivamente tutti coloro

che saranno in regola con le visite mediche e il tesseramento.

2. n. 2 FOTO TESSERA di cui:
1 foto per tesseramento f.i.G.c.
1 foto per l’archivio “cartella personale dell’atleta”.

3. CERTIFICATO CONTESTUALE:
Questo certificato racchiude ciò che la f.i.G.c. chiede per il tesseramento, cioè

la residenza dell’atleta che deve essere nella stessa regione dove si pratica lo
sport del calcio e il certificato di Stato di Famiglia dove risulta che il ragazzo vive
con chi esercita la patria potestà. l’allievo quindi dovrà firmare unitamente a chi
esercita la patria potestà il “cartellino” per il necessario tesseramento annuale
f.i.G.c.

Per i calciatori COMUNITARI, oltre ai documenti sopra riportati, dovrà essere
consegnato:

• CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA
Per i calciatori EXTRACOMUNITARI, oltre ai documenti sopra riportati,

dovranno essere consegnati:
• CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA
• COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO DEI GENITORI E DEL CALCIATORE,

vALIDI nonché la fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento.
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vISITA MEDICA

la vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non
aGoniStica, dai 5 ai 12 anni non compiuti, occorre il certificato del
medico attestante la Sana E robuSta coStituzionE fiSica
rilasciata dal medico di famiglia, o pediatra. 

Gli iscritti che durante la stagione sportiva, compiono il 12° anno di età,
dovranno presentare la certificazione MEDico SPortiva per il calcio
aGoniStico, rilasciato da un Medico Sportivo con idoneità regionale. 

l’a.S.D. atletico Monteporzio, in collaborazione con strutture sanitarie
del luogo, ha stipulato una convenzione per un “Protocollo MEDico”
per la sicurezza dell’atleta: LO SPORT PER LA vITA- NON LA vITA PER
LO SPORT.

la visita medico sportiva per il calcio agonistico prevede:
• visita medica generale
• Ecg a riposo
• Ecg sotto sforzo ( ove previsto)
• Spirometria
• Ecocardiocolordoppler (un anno sì, un anno no)

la visita medica per il rilascio del certificato ha un costo indicativo di 
€ 40,00.

CONTROLLI SANITARI

Stiamo attrezzandoci affinché presso la nostra struttura, sia presente
un fisioterapista abilitato ed un massaggiatore qualificato che, in
collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, possano
effettuare visite per le disfunzioni presenti nelle aree della motricità e
valutare eventuali atteggiamenti, dismorfismi o paramorfismi, dgli atleti
nonché intervenire in caso di eventuali infortuni.

Presso l’impianto è sempre disponibile il DEFIBRILLATORE.
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SERvIZI PRESENTI AL GIOLITTI - NATANGELI

l'a.S.D. atletico Monteporzio - calcio svolge la propria attività nell'im-
pianto comunale "Giolitti - natangeli" ubicato nel comune di Monte Porzio
catone (rM), via romoli 5, dotato di un campo di gioco in erba sintetica, di
illuminazione artificiale e dei necessari spogliatoi, nonché di un bar-ristoro.

• l campo di calcio in erba sintetica e tribuna
• ottimi locali spogliatoio
• l Sala Medica attrezzata
• bar - ristoro
• Parcheggio
• Piscina di terzi, prossima all’impianto, con la quale prevediamo di

stiuplare una convenzione per gli associati e loro familiari.
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MATERIALE SPORTIvO IN DOTAZIONE

ogni atleta associato riceverà quindi, un kit di abbigliamento così
composto:

n. 1 borsa
n. 1 tuta di rappresentanza
n. 1 Giaccone
n. 1 completo allenamento maglia m/c e pantaloncino
n. 1 tuta d’allenamento maglia m/ l e pantalone
n. 1 pantalone pinocchietto (solo Settore agonistico)
n. 1 scaldacollo e guanti (solo Scuola calcio) 
n. 1 K-way
n. 1 Paia di calze
a tutti gli allievi che parteciperanno al torneo federale, quindi dalla

categoria Pulcini 1° anno agli Esordienti 2° anno, riceveranno, in
occasione delle gare, una maglia da gara e la casacchina.

Per i portieri il kit di abbigliamento sarà composto in parte da
indumenti specifici per il ruolo, e in parte dal materiale necessario per lo
svolgimento degli allenamenti.
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NORME INTERNE

l signori Genitori e gli allievi, sono invitati a prendere visione del
regolamento associativo, pubblicato anche sul nostro internet
dell’associazione: www.atleticomonteporzio.it e qui sinteticamente
riprodotto, che contiene un insieme di norme di comportamento previste
con l’intento di far svolgere l’attività in modo serio e corretto e col fine di
evitare inutili polemiche e incomprensioni che spesso possono incrinare il
rapporto di fiducia che si deve instaurare tra gli allievi e i loro genitori e la
società.

1 Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale
unitamente ai propri genitori, non possono firmare un altro cartellino
nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento.

2 Durante la stagione in corso, non è consentito a nessun atleta di fare
provini, allenamenti o partite, neanche amichevoli, con altre società
sportive, senza il preventivo benestare dell’a.S.D. atletico Monteporzio.
Diversamente si può incorrere in sanzioni previste dalle carte federali.

3 tutti gli allievi dei gruppi squadra, dovranno comunicare
telefonicamente in Segreteria e al proprio istruttore l’assenza agli
allenamenti o alle partite.

4 il materiale sportivo deve essere sempre pulito e in ordine e indossato,
sia durante gli allenamenti che nelle partite. il K-way deve essere
sempre portato in borsa.

5 non sarà consentito all’atleta di svolgere l’allenamento con una divisa
diversa da quella ufficiale.

6 la divisa o tuta di rappresentanza deve essere sempre indossata per
partecipare agli incontri di campionato, alle partite amichevoli e/o a
particolari manifestazioni.

7 Per la propria incolumità personale, gli atleti non devono indossare
anelli, orologi, collanine pircing e orecchini in genere, sia durante gli
allenamenti sia durante le gare/incontro.

8 in caso di avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici si
riserveranno di effettuare o meno la seduta di allenamento. in questo
caso i genitori, prima di lasciare i bambini/ragazzi all’ingresso degli
spogliatoi e/o del centro sportivo, debbono accertarsi dell’eventuale
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decisione presa in merito, finalizzata soprattutto alla salute e sicurezza
dei bambini.

9 Si consiglia ai genitori di personalizzare con nome e cognome tutto il
materiale sportivo in dotazione.

10 Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramento negli
spogliatoi, è consentito l’ingresso soltanto a un genitore dei bambini
nati nel 2005 - 2006- 2007- 2008..
È preferibile che tutti i bambini/ragazzi facciano la doccia negli
spogliatoi, con i compagni, dopo ogni seduta di allenamento o partita.

11 nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti, le
partite e i confronti interni, ad esclusione dei Dirigenti accompagnatori
specificatamente incaricati dai dirigenti della associazione.

12 l genitori potranno conferire con i responsabili dell’area tecnica della
Scuola calcio o con la Direzione tecnica, ogni qualvolta se ne presenti
la necessità.

13 non sono assolutamente ammesse da parte dei Genitori o familiari degli
atleti, interferenze o ingerenze tecnico-sportive, per ciò che concerne
convocazioni, ruoli, inserimenti in gruppi squadra e quant’altro appar-
tiene esclusivamente al rapporto tecnico fra istruttore-Società- allievo.

14 non è consentito, inoltre, ai genitori e familiari assumere, sia durante
gli allenamenti, sia durante le partite, atteggiamenti antisportivi, o
comunque lesivi del buon nome dell’ a.S.D. atletico Monteporzio.
chiunque non rispetterà questa norma, valutata la gravità dell’accaduto,
potrebbe portare all’allontanamento dell’allievo dall’impianto sportivo e
la sua sospensione dell’attività sportiva.

15 l genitori o accompagnatori degli allievi, e gli stessi allievi, sono invitati
di prendere sempre visione degli avvisi, delle comunicazioni e relative
convocazioni affissi nella specifiche bacheche di categoria.

16 L’A.S.D. Atletico Monteporzio non si riterrà responsabile degli oggetti
di valore, cellulari e quant’altro lasciati incustoditi negli spogliatoi
durante le partite o gli allenamenti.

17 Gli allievi dovranno sempre comportarsi in modo corretto e leale nei
confronti dei propri compagni, degli avversari, dell’istruttore e del
direttore di gara; in caso contrario, soprattutto se recidivi, verranno presi
i conseguenti provvedimenti come la mancata convocazione per le
successive partite.
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18 non sono accettate lamentele di qualunque tipo all’interno dell’area
tecnica e negli spazi adibiti agli allenamenti dei gruppi-squadra.
l’obiettivo della associazione è quello di far crescere l’allievo ed ogni
valutazione e scelta verrà sempre effettuata in funzione di un
miglioramento dell’atleta.

19 tutte le attività proposte dalla associazione (manifestazioni, tornei,
confronti ecc.), devono essere rispettate ed onorate, quindi tutti gli
impegni presi dalla associazione dovranno essere portati a termine.

20 nessun istruttore avrà il compito di “condurre” la squadra alla vittoria;
l’obiettivo è quello della crescita dell’allievo. ciò significa che il concetto
di risultato non verrà mai preso in considerazione, ma si porrà
attenzione unicamente alla crescita tecnica, motoria e comportamentale
dell’allievo.

Il Presidente Resp. Organizzativo
clauDio D’uliSSE Sciarra SErGio

Resp. della Scuola Calcio Resp. settore giovanile
cEccarElli Giancarlo, agonistico e 1ª squadra

tErEnzi fabrizio, loMbarDi GuGliElMo, alivErnini Maurizio

viGiano uGo vittorio DE cintio EttorE, aGlitti valEntino

MinErva Paolo

A.S.D. Atletico Monteporzio
Monte Porzio catone (rM) 

via romoli 5
tel. 06 9447550- fax 06 9447550

www.atleticomonteporzio.it
info@atleticomonteporzio.it
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nella seguente tabella troverete un programma orientativo,
contenente per ogni singola categoria, il numero delle sedute di
allenamento e la durata indicativa dell’allenamento:

Gli allenamenti e i corsi avranno durata di 1-2 ore al massimo e
frequenza di due o tre sedute settimanali a seconda della fascia di età e
si svolgeranno tutti dal lunedì al venerdì tra le ore 15,30 e le ore 21,30.
l’incontro agonistico e/o federale ed il confronto interno ludico-formativo
si svolgeranno nei giorni di Sabato pomeriggio tra le ore 15,00 e le ore
19,00 e di Domenica tra le ore 09,00 e le ore 13,00.

Per la categoria Piccoli amici l’attività si intensificherà nel periodo
primaverile, dove potranno essere coinvolti nelle manifestazioni
organizzate dalla federazione come “Giocandocela alla grande” ed il
“funfootball”, eventi specifici, organizzati proprio per queste fasce d’età.

Per la categoria portieri è previsto un paio di allenamenti specifici con
il preparatore dei portieri, in aggiunta a quello svolto con il proprio gruppo.

È previsto, all’inizio della stagione, un periodo più intenso di
allenamento che mira a conseguire da parte degli atleti di alcune categorie
una più adeguata preparazione e delle partite amichevoli, il Sabato e la
Domenica, fino all’inizio dei campionati:

in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative del gruppo, gli
allievi potranno essere coinvolti in iniziative promozionali sportive, incontri
didattici con altre Scuole calcio di tutta italia e/o partite amichevoli con
squadre di pari categoria che potranno essere effettuati anche di
domenica o in giorni festivi.
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Campagna SponSor
2013/2014

dal 1° settembre 2013
al 30 giugno 2014

spazio su BACHECA SPONSOR 60x30 cm
€ 200,00 + iva QUOTA ANNUALE

STRISCIONE BORDO CAMPO 3 METRI + spazio 60x30
€ 500 + iva QUOTA ANNUALE

STRISCIONE BORDO CAMPO 5 METRI
€ 500 + iva QUOTA ANNUALE

STRISCIONE BORDO CAMPO 7 METRI
€ 700 euro + iva QUOTA ANNUALE

per informazioni:

tErEnzi fabrizio
Responsabile Marketing e Sponsor

Tel. 335.380200
direzione.organizzativa@atleticomonteporzio.it
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Momenti salienti 
del campionato provinciale
Allievi 1996 vinto
e delle finali
per il titolo provinciale Allievi
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ISCRIVITI ALLA SCUOLA-CALCIO
riservata ai nati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 

Corsi tenuti da ISTRUTTORI FEDERALI

cAMPo: giolitti - nAtAngeli
00040 Monte Porzio catone (rM)

via romoli, 5
tel. 06.9447550 - 335.380200 - FAX 06.9447550

www.atleticomonteporzio.it
info@atleticomonteporzio.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014


