REGOLAMENTO INTERNO ASM ARZO

INTRODUZIONE
1. Il presente Regolamento, diviso in punti, è rivolto a tutti i soggetti facenti parte
direttamente o indirettamente dell’ASM ARZO, siano essi giocatori/giocatrici, dirigenti,
allenatori, responsabili, ecc. Sarà consegnato e ne sarà presa visione; in particolare
dovrà essere letto da entrambi i genitori (o da chi esercita l’autorità genitoriale o tutoria)
e dal/dalla giocatore/trice iscritto/a.
2. Il Regolamento contiene una serie di disposizioni e informazioni che dovranno essere
rigorosamente osservate dai genitori, dai/dalle giocatori/trici e da tutti i soggetti facenti
parte dell’ASM ARZO, per garantire la massima trasparenza e per instaurare un
rapporto chiaro di fiducia reciproca.
3. I genitori o coloro che esercitano l’autorità genitoriale o tutoria sui minori sono tenuti ad
illustrare il presente regolamento ai figli minorenni.
4. Si specifica che gli allenatori ed i dirigenti, saranno sempre disponibili a ricevere
giocatori/trici e genitori per osservazioni, richieste e colloqui finalizzati ad una migliore
crescita morale e materiale ed a risolvere le eventuali esigenze logistiche-organizzative.
Si potranno chiedere colloqui anche per tutto ciò che attiene a questioni estranee
all’attività sportiva, a vicissitudini ed esigenze personali, a problematiche che investono
questioni umane e familiari.
5. Saranno cortesemente respinti nondimeno i colloqui finalizzati ad osservazioni
riguardanti le scelte tecnico-sportive, le modalità di esecuzione dell’attività prettamente
sportiva e l’applicazione del presente regolamento. Se quanto contenuto non sarà
condiviso, potrà portare allo svincolo del/della giocatore/giocatrice dall’associazione.
ISCRIZIONI E TESSERAMENTI
6. Le iscrizioni avvengono tramite il pagamento della quota societaria annua che è
condizione necessaria per iniziare ad allenarsi durante gli incontri che saranno stabiliti e
comunicati tramite un programma dedicato a seconda delle categorie di gioco e le
proposte della società.
7. L’iscrizione ed il conseguente tesseramento da diritto alla partecipazione agli
allenamenti settimanali ma non necessariamente alla disputa delle gare di campionato
e tornei.
8. Sarà prevista la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuita della durata
massima di 2 mesi e saranno di principio ammessi sconti per famiglie con più ragazzi
che militerebbero nella società.
9. Saranno previsti sconti per chi si allena per un periodo inferiore all’anno secondo
modalità da concordare di volta in volta con l’ASM ARZO.
10. In caso di rinuncia allo svolgimento dell’attività, per qualsiasi motivo, superato il settimo
mese dalla data di iscrizione nulla potrà essere rimborsato della quota di iscrizione
versata e dovrà essere riconsegnato il materiale societario.
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RESPONSABILITÀ E CONDOTTA
11. L’ASM ARZO declina ogni responsabilità per perdita di oggetti (anche personali, quali
apparecchi dentali, uditivi, ecc.) ed eventuali furti o danni subiti all’interno degli impianti
sportivi. Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di uscire
dallo spogliatoio.
12. I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio minorenne all’ingresso del Centro
Sportivo o dello spogliatoio, accertandosi della presenza dell’allenatore e/o del
Dirigente accompagnatore. I genitori che non rispettano questa norma, si renderanno
così responsabili dei rischi in itinere, che dovesse subire il figlio.
13. Ogni giocatore (svizzero o straniero) deve essere assicurato privatamente contro gli
infortuni.
14. Ad ogni inizio stagione verrà fatta firmare una liberatoria al/alla giocatore/trice dove
verrà specificato che l’ASM ARZO non risponde di eventuali infortuni avvenuti all’interno
o all’esterno del terreno da gioco, di eventuali costi ospedalieri o di trasporto.
15. Giocatori/giocatrici o loro rappresentanti se minori, sono tenuti a dichiarare ogni
qualsivoglia problematica o impedimento che possa compromettere la salute durante le
attività di gioco e ad esse connesse e correlate. Si consiglia prima di praticare attività
sportiva di eseguire dei controlli medici.
16. In caso di infortuni dovuti a comportamenti violenti o non consoni alla buona
educazione, L’ASM Arzo declina ogni responsabilità.
17. L’associazione ASM Arzo e il Comune di Mendrisio mettono a disposizione le
infrastrutture necessarie alle squadre (campi da calcio, spogliatoi, magazzini, docce,
buvette). Tutti si impegnano a rispettare la proprietà altrui e a rispondere personalmente
di eventuali danni arrecati volontariamente o per negligenza.
18. I/le giocatori/trici, gli allenatori e collaboratori ricevono materiale o abbigliamento dalla
società e si rendono personalmente responsabili di averne la massima cura. In caso di
materiale smarrito o rovinato per negligenza (esclusa l’usura), verrà volentieri fornito
nuovamente, dietro pagamento e secondo disponibilità (a prezzi societari che di volta in
volta verranno comunicati).
19. Allenatori, giocatori/trici sono tenti ad indossare le divise ricevute (sia di rappresentanza
che d’allenamento), durante le competizioni, allenamenti e uscite ufficiali a nome
dell’ASM ARZO.
20. Chi indossa una divisa societaria deve sempre mantenere un comportamento decoroso
in ogni situazione, comprese le uscite esterne e le trasferte.
21. La responsabilità per eventuali danni arrecati ad infrastrutture di altre società sarà a
carico del singolo giocatore/trice, allenatore, dirigente, accompagnatore e non della
società ASM ARZO.
22. Il comportamento negli spogliatoi, nel recinto di gioco e negli spazi antistanti, deve
essere di reciproco rispetto, sia nei confronti dei compagni di squadra, sia nei confronti
di tutti, in particolare degli enti e soggetti ospitanti la squadra per gli allenamenti e le
gare. I/le giocatori/trici sono invitati a salutare i dirigenti e gli allenatori della propria
associazione e di quella avversaria nelle varie occasioni di incontro per allenamenti e
gare. Inoltre sono tenuti a rispettare le osservazioni e decisioni dei dirigenti ed allenatori
sia finalizzate alla disciplina sia agli indirizzi tecnico-sportivi. Tutti dovranno tenere in
campo una condotta rispettosa.
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23. Con il tesseramento il/la giocatore/trice entra a far parte di un gruppo ed è importante
che rispetti il più possibile gli impegni programmati anche se questo potrebbe
comportare rinunce e sacrifici in quanto una sua assenza, soprattutto se non segnalata,
potrebbe arrecare danno ai suoi compagni e alla società.
24. Il/la giocatore/giocatrice, l’allenatore, il dirigente sportivo e qualsiasi soggetto facente
parte dell’ASM ARZO assumono l’impegno di essere fedeli all’associazione, di
osservare lealmente le disposizioni impartite e di adempiere a tutti i doveri inerenti alla
propria attività sportiva nell’interesse dell’associazione e dello sport.
25. Il/la giocatore/trice ha l’obbligo di segnalare per il tramite del suo responsabile sportivo
alla segreteria dell’associazione ogni variazione di residenza, domicilio, numero
telefonico, anche momentanei, in modo da essere reperibile per ogni evenienza.
26. Tutti i convocati per le gare ufficiali o amichevoli, debbono trovarsi all’ora stabilita, nel
luogo di convocazione, muniti di documento personale e della divisa sociale.
27. I/le giocatori/trici che al momento della consegna del presente regolamento sono già a
conoscenza di eventuali impedimenti per periodi della stagione sportiva successiva,
sono invitati a segnalare date e/o periodi di assenza. Qualora l’impedimento sorgerà nel
corso della stagione sono tenuti a comunicarlo tempestivamente. Se gli impedimenti
non saranno segnalati o saranno frequenti, tali da dimostrare scarso rispetto degli
impegni dell’attività agonistica e dell’associazione, potranno essere prese decisioni di
esclusione dalle gare e/o di liberazione dal vincolo del tesseramento nei modi e termini
dettati dalle norme federali.
28. Il comportamento dello sportivo (sia esso giocatore, allenatore, dirigente, ecc.) deve
essere educato. Sono assolutamente vietati il grave turpiloquio e la bestemmia.
Dovranno usare nei confronti degli ufficiali di gara (arbitri e guardalinee) la massima
cortesia, evitando proteste e gesti che possano provocare l’espulsione o l’ammonizione.
Si è tenuti a mantenere il più possibile un comportamento moderato e pacato anche di
fronte ad eventi di particolare tensione agonistica, evitando lo scontro e non reagendo
alle provocazioni interne ed esterne al campo di gioco.
Ammonimenti e/o pene pecunarie dovuti a comportamenti inadeguati saranno a carico
di chi li ha causati.
29. Il/la giocatore/trice sono tenuti ad avvisare i genitori, gli accompagnatori e gli amici, che
seguiranno gli allenamenti e le gare, a non interferire nelle scelte tecniche degli
allenatori e nelle decisioni organizzative dei dirigenti, e soprattutto a tenere
comportamenti adeguati alle finalità sportive, educative e culturali dell’attività. E ciò a
maggior ragione nei momenti di maggior tensione agonistica delle gare sportive,
disinteressandosi degli arbitri, della squadra avversaria e suoi tifosi.
30. Il/la giocatore/trice avrà chiaro che gli arbitri, che rivestono un ruolo difficile, sono
soggetti che, in quanto “umani”, possono commettere errori, così come, durante una
gara, i/le giocatori/giocatrici stessi commettono; pertanto coloro che partecipano od
assistono alla gara devono rispettare l’arbitro.
31. Le regole di lealtà, correttezza, onestà e fair play valgono per giocatori/trici, ma anche e
soprattutto per tutti coloro che collaborano e/o partecipano alle attività dell’ASM ARZO.
32. L’ASM ARZO si impegna per costruire solide basi per i settori maschili e femminili,
credendo nell'importanza del gioco e dello sport per crescere in modo sano e per
viverlo come momento di aggregazione e condivisione, scambio e rete di contatti.
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33. Il comitato, dirigenti, allenatori e tutti coloro che partecipano ad attività dovranno
attenersi alle indicazioni dell’ASM ARZO circa le modalità di scambio di informazioni e
per l’espletamento dei compiti affidati e delle proposte sportive (documenti cartacei e
digitali). Dovranno utilizzare adeguatamente gli strumenti forniti dall’ASM ARZO (posta
email, sito, calendario per la riservazione ed utilizzo del campo di Arzo, delle
infrastrutture, ecc.).
L’ASM ARZO resta sempre a disposizione per il supporto necessario in caso di difficoltà
nell’utilizzo degli strumenti previsti.
INDICAZIONI DIDATTICHE
L’ASM ARZO svolge ed organizza le attività per:
34. Contribuire alla formazione motoria, alla realizzazione personale e di gruppo in un
ambiente sano, che favorisca e valorizzi la voglia di giocare a pallone.
35. Educare a rispondere tecnicamente in modo adeguato alle varie situazioni di gioco, ad
apprendere ed inserirsi eventualmente in modo adeguato nell’attività delle categorie
superiori.
36. Contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta devono
essere stimoli e desiderio di provare, di imparare dagli sbagli, per migliorare e crescere.
37. Dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando
opportunamente le difficoltà sia in allenamento che durante gli eventi agonistici,
evitando esasperazioni o richieste di maggiori prestazioni, rispetto alle possibilità.
38. Verranno promosse attività ricreative oltre che sportive per essere solidali nei valori
della socialità, giustizia, parità tra i sessi e senza distinzioni di razza e religione.
EVENTI E CONTRIBUTI
39. Il comitato si riserva di approvare o meno qualsiasi uscita delle squadre effettuata a
nome della società ASM ARZO.
40. Gli allenatori devono sottoporre per approvazione al comitato tutte le uscite che
intendono organizzare, esclusi i tornei regionali. Si impegnano con la richiesta a
presentare un preventivo di massima entro la fine del mese di dicembre dell’anno
corrente.
41. La società metterà a disposizione una parte dei costi dell’uscita che sarà valutato di
volta in volta, con un tetto massimo di CHF 1’500.00.
42. La richiesta per ogni singolo giocatore/giocatrice di un contributo obbligatorio sarà
valutata in base al costo dell’uscita. Il contributo dei giocatori dovrà essere versato nelle
casse della società tramite polizza, almeno un mese prima dell’uscita.
43. Ogni squadra è libera di partecipare a mercatini o altri eventi per raccogliere fondi per le
proprie uscite calcistiche o extra calcistiche.
44. Ogni squadra è tenuta a consegnare eventuali guadagni al cassiere della società, il
quale terrà una cartella nominativa dove verranno annotate entrate e uscite.
45. Per ogni manifestazione il cassiere consegnerà un fondo cassa da ritornare, assieme a
tutti i giustificativi dei costi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa, che
verranno comunque attribuiti alla squadra come spesa e di conseguenza sottratta dal
guadagno.
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46. All’inizio dell’andata e all’inizio del ritorno di campionato ogni squadra riceverà dal
cassiere un fondo cassa per la gestione della buvette e piccole spese. Alla fine dei due
periodi il fondo cassa e tutti i guadagni verranno ritornati al cassiere e versati nella
cassa comune dell’associazione, divisi per ogni categoria. Ogni eventuale spesa pagata
con i soldi della cassa buvette va giustificata (pagamenti arbitri, acquisto materiale per
la buvette e eventuale pranzo/cena della squadra, ecc.).
47. Qualsiasi spesa, che non sia di gestione corrente, che superi l’importo di CHF 500.00
deve essere presentata e approvata da tutto il comitato.
48. Non è possibile disporre autonomamente della cassa, per cene, eventi, ecc., ma dovrà
essere data comunicazione all’ASM ARZO in caso di qualsiasi iniziativa e dovrà essere
ottenuta l’autorizzazione alla svolgimento da parte del segretario e/o presidente.

SPONSOR
49. Tutti i proventi ottenuti dagli sponsor sono a beneficio di tutta la società e non di
un’unica squadra e saranno versati sul conto comune e ripartiti in base alle necessità.
50. Sarà possibile reperire “benefattori” che si impegnano per una singola squadra a
versare contributi ai fini di un evento o per il pagamento delle spese necessarie di
gestione della squadra, per eventuali tornei, ecc.
51. I membri di comitato designati si impegnano all’inizio del mese di febbraio a spedire le
richieste di corresponsione delle quote stabilite per ciascuno sponsor e a controllarne
regolarmente le entrate.
52. Il prezzo per un cartellone promozionale di dimensioni circa 1m x 2m, per sponsor
interessati, è di CHF 350.00 corrisposti annualmente; per dimensioni maggiori l’importo
è pari a CHF 500.00.
53. Saranno definiti con i singoli sponsor interessati tutte le modalità e possibilità di
sponsorizzazione che l’ASM ARZO accetta e promuove nelle operazioni di marketing
(comparizione su flyer, su bus, cartelloni, ecc.).
54. Prima della fine della stagione calcistica di andata, di regola nel mese di novembre,
l’incaricato designato dal comitato prepara un volantino (o altra documentazione
secondo quanto verrà definito) da spedire a tutti i fuochi della “Montagna” per la
richiesta di fondi.
55. Il comitato dell’ASM ARZO, dirigenti, allenatori, responsabili ecc. dovranno tenere
presente che gli sponsor hanno un grande importanza per sostenere le attività che si
svolgono durante l'anno, per l'acquisto di materiale, per la formazione, per la
partecipazione a tornei, per le trasferte, ecc. e si impegnano alla ricerca degli stessi,
secondo le proprie possibilità e disponibilità.
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