
 
Regolamento  
squadra Under 13  

Comportamento  
 Assumere un comportamento corretto e rispettoso verso allenatori, compagni, avversari, arbitri e pubblico. 

 Impegnarsi in allenamento cercando di migliorare, provando senza paura di sbagliare. 

 Osservare sempre gli esercizi eseguiti dai compagni, prendendo esempio dai compagni più bravi. 

 Riprendere con educazione chi non si impegna e chi ha atteggiamenti dannosi per la squadra. 

 Incoraggiare chi è in difficoltà. 

 Domandare agli allenatori qualunque chiarimento senza rimanere nel dubbio o nell’ignoranza. 

 Fare riferimento agli allenatori per ogni situazione riguardante i compagni o sé stessi. 

 

Allenamento  
 Arrivare sempre puntuali in palestra. 

 Avvisare sempre l’allenatore in caso di assenza, anche con un sms (vengono prese le presenze). 

 Portare sempre nello zaino, acqua, corda, una felpa e un paio di t-shirt di colore diverso (o una double-face). 

 Controllare spesso il blog http://blog.libero.it/ilovethisgame (le news sono visibili dal mattino). 

 Essere responsabili e avere cura del proprio materiale e del contenuto del borsone. 

 Avere rispetto e cura del materiale altrui e di quello delle palestre. 

 

Convocazioni  
 comunicare col maggior anticipo possibile agli allenatori all’inizio dell’allenamento l’impossibilità a rispondere ad 

un’eventuale convocazione (causa gite scolastiche, cresime o altro). 

 telefonare all’allenatore in caso di assenza all’allenamento precedente la partita per informarsi su un’eventuale 

convocazione e per motivare l’assenza in allenamento. 

 le convocazioni vengono comunicate sempre nell’allenamento che precede la partita. 

 le convocazioni vengono comunicate esclusivamente dagli allenatori. 

 il criterio delle convocazioni è di esclusiva competenza degli allenatori.  

 

Partite  
 qualora sia possibile, venire a fare il tifo alle partite casalinghe anche quando non si è stati convocati. 

 presentarsi sempre in campo in divisa da gioco 30 minuti prima dell’inizio della partita. 

 portare sempre l’occorrente per la doccia. 

 

Scuola 
 viene data grande importanza al rendimento scolastico ed all’importanza dell’attività didattica. 

 prima di essere dei buoni giocatori è fondamentale essere dei buoni studenti. 

 le assenze per motivi di studio verranno accettate solo in casi eccezionali. Per poter mantenere gli impegni presi 

sia con la scuola che con la squadra è importante imparare ad organizzarsi nella maniera più efficiente possibile 

per evitare ritardi con i compiti e lo studio. 

 

gli allenatori Ilenia Ressia   328.4521189 

Raffaele La Rosa  338.4522094 

Marco Pichelan  339.4492512 


