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Chi Siamo
Siamo una società SCUOLA CALCIO Elite, che si propone di offrire al
territorio la possibilità di essere un riferimento per la pratica del Gioco
Calcio in un ambiente sano e con particolare attenzione ai dettagli
necessari alla crescita del giocatore.
Si avvale di uno staff allenatori composto da:
•
•
•
•
•

3 insegnanti Scienze Motorie
4 Allenatori Uefa B
2 allenatore Uefa C
2 Uefa Grassroots Level E
2 istruttore coni/figc

Obbiettivi
Dopo aver raggiunto lo scorso anno la qualifica di SCUOLA CALCIO Elite,
la società ha come obbiettivo nei prossimi anni quello di garantire
solidità dell’impegno per offrire qualità al servizio.
Il nostro lavoro è costantemente monitorato dal Settore Giovanile
Scolastico Veneto, con sede in via Pila 1, a Mestre. Tra i doveri più
significativi da adempiere, i più importanti sono:
- Progetto scolastico territoriale gratuito.
- Rapporto Mister/Giocatori non oltre 1:15.
- Allenatori con qualifica rilasciata dal Settore Tecnico di
Coverciano
- Incontri periodici di formazione obbligatori per allenatori
-…
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Regolamento Luparense
La Società Sportiva Luparense ha adottato un regolamento interno di
comportamento e invita tutti i suoi tesserati a rispettarlo al fine di garantire un buon
livello di qualità del servizio offerto.
Tale regolamento deve assicurare il genitore che il proprio figlio venga correttamente
assistito durante la presenza in campo, sia allenamento che gara.
Il regolamento vanta di una serie di regole che valgono per:
- mister
- dirigenti accompagnatori
- giocatori
- personale di staff
- genitori

Regolamento
Atteggiamenti e comportamenti improntati al massimo dell’educazione verso il
prossimo, chiunque esso sia. Non sono ammesse discussioni fuori luogo, a voce
troppo alta, con linguaggio verbale inadeguato. Non sono altresì ammessi atti
inadeguati.
Sportività nell’accettazione del responso del campo, senza generare polemiche di
alcun tipo con nessuno, né tantomeno azioni incivili di qualunque natura esse
siano.
Decoro e rispetto per tutto il materiale e le attrezzature messe a disposizione dalla
Società. Quindi non deteriorare né danneggiare volutamente le attrezzature, i
locali comuni (spogliatoi, sale riunioni, ecc.). Non smarrire per disattenzione il
materiale di allenamento ma preoccuparsi di riporlo negli appositi locali e/o
contenitori.

Regolamento
ALLENATORI
Presentarsi al campo in anticipo prima dell’inizio della seduta di allenamento
Predisporre per tempo la lezione al fine di non sottrarre minuti all’allenamento
Rilevare le presenze degli atleti e consegnarle al RSG nei termini predefiniti
Introdurre la lezione in modo rapido e sintetico
Accompagnare i ragazzi prima, durante e dopo l’allenamento, fintantoché il ragazzo non
sia tornato sotto la responsabilità del genitore.
Assicurarsi che tutte le attrezzature ed i materiali di allenamento vengano correttamente
prelevate
all’inizio e riposte alla fine della seduta.
Presentarsi al campo almeno 1 ora prima della gara di campionato
Assicurarsi che gli atleti assumono sempre un comportamento corretto e dignitoso .

Regolamento
I DIRIGENTI
Essere da supporto al mister nella gestione della squadra
Segnalare tempestivamente al mister mancanze di materiale o alla segreteria le
mancanze amministrative /documenti
Rispettare orari di presenza dove/quando richiesto
Tenere aggiornato il direttore sportivo sull’andamento della squadra
Leggere i comunicati ufficiali di interesse
Archiviare la documentazione di ogni singolo evento
Compilare correttamente il rapportino gara

Attività Settimanale
Allenamenti e campi
LUNEDì

2012-13-14

palestra
16:30-17:45

2010 A

Stadio
16:30-18:00

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

palestra
16:30-17:45
Stadio
16:30-18:00

2011

Stadio
16:45-18:00

Stadio
16:45-18:00

2010 B

Stadio
16:30-18:00

Stadio
16:30-18:00

Lovari

pulcini 2009

16:30-

Stadio

2008 Nicola

18:0016:30-

Lovari

18:00
Stadio

16:3018:00

18:00-

Stadio

19:30

18:0019:30

Stadio

18:00-

Lovari
18:00-19:30

19:30
Lovari
16:30-18:00

Giovanissimi 2005

Monastiero
18:00-19:30

Lovari
16:30-18:00
Lovari
19:30
Lovari
18:15-19:45

Giovanissimi 2004
Lovari

18:0019:30

Lovari

Esordienti 2006

18:15Castelfranco 17:4519:15

BORGHETTO
18:15-19:45

stadio

18:00- Monastiero
18:00-19:30
18:15-

19:45
BORGHETTO
18:15-19:45

19:45

Allievi 2002
Juniores

Stadio

19:30

Esordienti mista

Allievi 2003

16:3018:00

2008 Renato
Esordienti 2007

Lovari

18:00

BORGHETTO
18:15-19:45
Lovari

18:1519:45

Castelfranco 17:45- Castelfranco 17:3019:15
19:15

BORGHETTO
Lovari
18:1518:15-19:45
19:45
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SABATO

Campi Gara
U19 Regionali

Stadio

Sabato pomeriggio

U17 regionale

Asolo

Domenica mattina

U 16 regionale

Lovari

Domenica mattina

U15 regionale

Lovari

Domenica mattina

U15 Provinciali

Borghetto

Domenica mattina

Esordienti 2006

Borghetto

Sabato pomeriggio

Esordienti 2007

Borghetto

Sabato pomeriggio

Esordienti Misti

Borghetto

Sabato mattina

Pulcini 2008 blu

Stadio/Borghetto

Domenica mattina

Pulcini 2008 rossa

Stadio/Borghetto

Domenica mattina

Pulcini 2009

Stadio/Borghetto

Domenica mattina

Primi Calci

Stadio

Sabato pomeriggio

Piccoli Amici

Stadio

Sabato pomeriggio

Staff Settore Giovanile
Attività di Base
Esordienti 2006

Kirilov Ivo
Sabbadin Filippo

Uefa B
Assistente

Esordienti 2006-07

Segna Piero

Coni/Figc

Pulcini 2007

Barichello Nicola
Zak

Uefa B
Assistente

Pulcini 2008 “rossa”

Massaro Renato

Grassroots Level E

Pulcini 2008 “rossa”

Barichello Nicola
Pauletto Andrea

Uefa B
Assistente

Pulcini 2009

Vanzo Alessandro

Grassroots Level E
Pettenuzzo Marco

Primi Calci

Laner Gianpaolo
Bonato Nicholas
Baggio Stefano

Coni/figc
Scienze motorie
Scienze motorie

Piccoli Amici

Sabbadin Filippo
Cappellettto Camilla

Grassroots Level
uefa C calcio 5
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Staff Settore giovanile
Attività Agonistica
U19 regionali

Baccin Igor
Sicuro Michele

Uefa B
Assistente

U 17 regionali

Tappari Marco
Girgenti Giuseppe

Uefa B
Assistente

U16 regionali

Beghetto Stefano
Zak

Uefa B
Assistente

U15 regionali

Kirilov Ivo
Furlanetto Andrea

Uefa B
Assistente

U15 provinciali

Peron Giacomo

Uefa C

Staff Settore Giovanile
Staff Settore Giovanile
Responsabile S.Calcio Elite

Barichello Lorenzo

Responsabile tecnico S.C.E

Moro Luca

Magazziniere

Lazzaro Emiliano

Allenatore Portieri

Colbertaldo Manuel

Nutrizionista

Sabbadin Filippo

Autisti

Segreteria

Beghetto Romano
Bragagnolo Celeste
Tombolato Giuseppe
Martignon Alessandro

Papa Cesare

Isef / Uefa B

Uefa B e patentino
portieri
Laurea Scienze
alimentazione

Servizio Trasporto
Regolamento

- E’ assolutamente vietato rimanere in piedi quando il pulmino è in movimento.

- Ogni qualvolta che il pulmino effettuerà una sosta si dovrà rimanere seduti fino all’arrestarsi del mezzo stesso.
- Il passeggero è tenuto ad assumere una posizione corretta e comunque tale da non pregiudicare la sicurezza altrui.
- I passeggeri sono obbligati ad indossare le cinture di sicurezza, sia nei sedili anteriori sia in quelli posteriori.
- E’ vietato consumare cibi e/o bevande all’interno del pulmino .
- E’ severamente vietato fumare.
- Il bagagliaio del pulmino dovrà essere aperto e chiuso solo ed esclusivamente dal personale addetto.
- E’ severamente vietato esporre testa, braccia, mani, altre parti del corpo oltre ad oggetti che possano recare pericolo, fuori
dal finestrino durante la corsa e durante le fermate.
- Sono vietate urla e schiamazzi sia all’interno sia verso l’esterno, i quali possono recare disturbo al conducente e mettere a
rischio la sicurezza di tutti i passeggeri.
Gli atleti che usufruiscono del servizio pulmino nei giorni di allenamento devono rispettare gli orari e il luogo del prelievo e dello
scarico, sia per il tragitto di andata che in quello di ritorno.
Gli atleti che usufruiscono del servizio pulmino nei giorni di allenamento, in caso di assenza o di ritardo dell’orario previsto, sono
obbligati di avvisare l’autista in tempo utile. Nel caso di ripetuto mancato avviso, alla terza occasione sarà sospeso il
servizio.

Assicurazione Settore Giovanile
•

•

•

•

•

•

•

INOLTRO DENUNCIA DI SINISTRO entro 60 giorni dalla data dell’infortunio.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o
eventuali aventi causa tramite:
• portale online per la gestione online del sinistro www.marshaffinity.it/figc (istruzioni
allegate) oppure
• compilazione modulo cartaceo (non dovranno essere allegati documenti medici e
fatture in originale – solo fotocopie)
L’inoltro del modulo di denuncia e della documentazione necessaria alla corretta
istruttoria dovrà essere effettuato attraverso Upload dei documenti dal portale online
sopra citato. In alternativa tramite uno dei seguenti mezzi (si prega di NON inoltrare la
medesima denuncia attraverso più canali):
• raccomandata A.R. a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI F.I.G.C. – UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA c/o MARSH S.p.A. Casella Postale 11025 - UDR MI ISOLA 20159
MILANO • e-mail: info.figc@marsh.com • fax: 02 – 48 538 100
E’ caldamente consigliato denunciare l’infortunio attraverso il portale
www.marshaffinity.it/figc che permetterà una più rapida gestione ed eventuale
liquidazione del vostro sinistro.

Assicurazione Settore Giovanile
•

DOCUMENTAZIONE FONDAMENTALE AI FINI DELL’APERTURA DEL
SINISTRO

•

Ai fini della corretta istruttoria del sinistro si necessita di:
• Modulo di denuncia sinistro (debitamente compilato in tutte le sue parti,
firmato dall’Assicurato e dalla Soc. Sportiva, e con apposizione della nota di
presa visione della normativa sulla privacy)
• Copia tesserino federale FIGC Settore Giovanile Scolastico (con data chiara e
leggibile) e/o richiesta del tesseramento on-line da parte della società sportiva
vidimata dal Comitato Regionale di appartenenza (per la stagione calcistica
interessata) In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da
telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termini,
l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all’indennizzo.
•

•

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata
presentazione della denuncia.
NB: l’infortunato/assicurato con Tessera FIGC /SGS, o chi ne fa le veci o l’avente
causa, sono gli unici ad avere diritto all’eventuale liquidazione del sinistro e sono
gli unici ad avere l’onere di ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro;

I diritti dei Bambini

“In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del bambino deve essere consi derato preminente”
(Capo 3 Uguaglianza, art. 24 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Nizza 7/12/2000)

1) Diritto di divertirsi e giocare
2) Diritto di fare sport
3) Diritto di avere i giusti tempi di riposo
4) Diritto di beneficiare di un ambiente sano
5) Diritto di praticare sport in assoluta sicurezza a
salvaguardia della propria salute
6) Diritto di essere circondato e preparato da
personale qualificato
7) Diritto di seguire allenamenti adeguati ai giusti
ritmi
8) Diritto di partecipare a competizioni adeguate alle
varie età, seguendo allenamenti che
corrispondano a giusti ritmi di apprendimento
9) Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le
stesse probabilità di successo
10) Diritto di non essere un campione
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