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NORME DI COMPORTAMENTO
Di seguito si elencano le Norme da osservare all’interno del Centro Sportivo di Bregnano (CO) e
ogniqualvolta si debba rappresentare la società ACC COMO CITTA’ BREGNANO S.S.D.R.L.:

1. È obbligatorio essere sempre educati e rispettare se stessi e gli altri. Sono vietati volgarità,
bestemmie, gesti e atteggiamenti offensivi di qualsiasi genere. Sono al contrario richieste
correttezza, lealtà e sportività verso le persone (compagni di squadra, avversari, staff, arbitri ecc.)
e la massima cura delle strutture.

2. È obbligatorio offrire e mantenere un'immagine ordinata e sobria (abbigliamento e capelli). In
occasione delle partite sono vietati cerchietti e similari, orecchini, piercing e accessori appariscenti
non in linea con lo stile della società (compresi borse, cappelli, ecc.).

3. Durante le attività è obbligatorio limitare alle sole emergenze l’uso del cellulare all’interno del
Centro Sportivo.

4. È obbligatoria la massima puntualità per ogni evento: allenamenti, partite e simili. Eventuali ritardi
o assenze devono essere comunicati tempestivamente all’allenatore e, in caso di trasferta, anche
all’autista del mezzo di trasporto.

5. È responsabilità di ciascuna squadra chiudere a chiave lo spogliatoio durante gli allenamenti e
le partite, evitare di depositarvi oggetti di valore. La Società non è responsabile di eventuali furti.

6. È indispensabile usare con cura l’attrezzatura e i campi da gioco, lasciando gli spogliatoi puliti e
in ordine.

7. Il materiale sportivo e l’abbigliamento in dotazione devono essere contrassegnati con le iniziali
del giocatore sull’etichetta e indossati in allenamento, nelle partite e negli eventi organizzati dalla
Società. Le scarpe da gioco devono essere nere e sempre pulite.

8. Il calciatore è responsabile della borsa e dell’abbigliamento forniti dalla Società: questi
rappresentano i colori della squadra e vanno rispettati e portati con decoro. La borsa deve essere
sistemata negli appositi vani.

9. Durante le partite (ufficiali e non) è obbligatorio avere con sé un documento di riconoscimento.

10. L’autorizzazione a raggiungere e/o lasciare il campo di gioco con propri mezzi (in alternativa a
quelli della società) sarà rilasciata dall’allenatore. In particolare i ragazzi minorenni potranno
allontanarsi dal campo con figure diverse dai genitori solamente con il permesso espresso per
iscritto di questi ultimi tramite modulistica idonea (autorizzazione e copia documento del genitore
o dell’esercente la potestà).

11. Come da normativa F.I.G.C. è assolutamente vietata qualsiasi forma di scommessa.

12. La Società si attende dai propri calciatori una media superiore alla sufficienza e una condotta
educata anche a scuola.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE REGOLE SARA’ SANZIONATO A DISCREZIONE
DELL’ISTRUTTORE E/O DELLA SOCIETA’ E POTRA’ DETERMINARE PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI, ECONOMICI O TECNICI.


