
Allegato 3 - A.S.D. DOGLIANI CALCIO 
 

Cari genitori, 
benvenuti  nella grande famiglia del Dogliani Calcio. La nostra società conta circa 240 iscritti nelle varie categorie del settore 
giovanile, ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni. 
L'attività dell'A.S.D. Dogliani Calcio ha lo scopo di educare attraverso il gioco, al rispetto delle regole, dei compagni, degli 
avversari, dei superiori (arbitri, allenatori, dirigenti) e, non ultimo a giocare a calcio, come sancito peraltro dalle Normative 
Internazionali di cui la FIGC si fa portatrice e di conseguenza noi quali suoi affiliati, in calce le linee guida generali 
 

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI DOVERI DEGLI ADULTI 
La "Carta dei Diritti" è un'iniziativa del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC attraverso la quale vengono sottolineate alcune 
linee guida relative all'approccio didattico e pedagogico da tenere nei confronti dei giovani calciatori, con particolare attenzione ai 
bisogni dei bambini che frequentano le Scuole Calcio affiliate alla Federazione. 
L’attività calcistica giovanile viene quindi regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema 
di protezione dei minori e quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell’O.N.U. che orienta le 
norme con le quali viene organizzata l’attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti 
che devono garantire 
 
IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 
IL DIRITTO DI FARE SPORT; 
IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 
IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI; 
IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 
IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO; 
IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ; 
IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 
IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 
IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE 
 
L'approccio educativo del mondo del calcio è troppo spesso uno specchio attraverso cui si riflettono comportamenti ed 
atteggiamenti degli adulti. Quindi, competitività esasperata, esclusione dei più deboli e dei meno dotati. Questa Carta, tra i suoi 
diversi principi, ci ricorda invece quanto sia importante assumere il punto di vista dei bambini. 
Non solo prestazioni e ansia di vittoria, ma divertimento, partecipazione, festa: il calcio è il tipico gioco di squadra che può anche 
far sviluppare il confronto, la cooperazione. 
A tutti gli operatori del settore, siano essi educatori o dirigenti, ma anche genitori, la "Carta dei Diritti" vuole 
ricordare quella che è la filosofia che ispira il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC: Il gioco, uno strumento educativo 
coinvolgente ed efficace è anche un diritto di tutti i bambini. E allo stesso tempo richiama gli adulti al rispetto di alcuni doveri, come 
quello di rispettare il processo di crescita e maturazione del bambino.  
La UEFA, insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella “Carta dei diritti” e per conferire 
loro un significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all’attenzione degli operatori del calcio 
giovanile e quello di base in particolare: 
 
•IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI; 
•IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;  
•IL CALCIO È CREATIVITÀ;  
•IL CALCIO È DINAMICITÀ;  
•IL CALCIO È ONESTÀ; •IL CALCIO È SEMPLICITÀ; 
•IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;  
•IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;  
•IL CALCIO È AMICIZIA;  
•IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;  
•IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA 
 
In queste affermazioni, si richiama l’attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate 
e praticate nei Settori Giovanili.  
La FIGC riafferma il proprio impegno per la partecipazione sicura di ragazze e ragazzi a tutti i livelli di gioco.  
Attraverso le sue politiche, pratiche e procedure, il Settore per l’attività Giovanile e Scolastica sostiene misure preventive per 
mitigare i rischi ed intraprendere azioni per garantire che eventuali incidenti vengano trattati in maniera efficace. 



 La tutela dei minori risponde alla necessità di rendere conto dell'interesse superiore del minore in ogni azione relativa al loro 
coinvolgimento nel calcio (ad es. regolamentazione, condotta, formazione, servizi e programmi) e ad agire in conformità alle norme 
internazionali e alla legislazione nazionale. 
Il Settore Giovanile e Scolastico ha costituito al proprio interno uno specifico presidio per la Tutela dei Minori al quale poter 
segnalare eventuali situazioni in contrasto ai principi sopra enunciati e contattabile all’indirizzo mail:  tutelaminori@figc.it 
 
Negli intendimenti UEFA è considerato di estrema rilevanza il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione sociale ed è per 
questo che il massimo organismo del calcio europeo invita le Federazioni a porsi il problema del “recupero” del calcio di strada 
(Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo della didattica applicata.  
Al fine di indurre le Federazioni Nazionali ad una maggiore attenzione al calcio di base e allo sviluppo delle attività secondo gli 
intendimenti appena descritti, la UEFA ha istituito la “UEFA Grassroots Charter”, la “Carta del Calcio di Base” a cui hanno aderito 
la maggior parte delle Federazioni Calcistiche Nazionali Europee che possiedono i requisiti minimi richiesti dalla UEFA stessa tra 
cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha sottoscritto la convenzione il 24 marzo 2009. 
 
 

VISITE MEDICHE 
 

La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 5 ai 11 anni occorre il certificato medico 
attestante la sana costituzione fisica. 
Il certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi; senza tale certificato l’allievo non potrà iniziare le varie 
attività. Gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno di età dovranno presentare il 
certificato di idoneità sportiva agonistica. 
 
ATTIVITA SPORTIVA 
 

Gli allenamenti dell' A.S.D. DOGLIANI CALCIO inizieranno indicativamente con l’inizio dell’ attività scolastica: saranno organizzati 
secondo un programma che verrà tempestivamente comunicatovi. 
In caso di variazione del programma durante la Stagione Sportiva causa eventi di forza maggiore sarà  
cura della segreteria comunicare preventivamente a tutti gli utenti tali occorrenze. 
In relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei gruppi, gli allievi potranno essere coinvolti 
in iniziative sportive, incontri ufficiali federali per le partite, secondo i vari calendari dei Campionati e/o Tornei predisposti dalla 
F.I.G.C., che potranno essere effettuati anche di Domenica o in giorni festivi.  
In caso di avverse condizioni meteorologiche sarà compito della Direzione Tecnica comunicare eventuale rinvio 
dell’allenamento e della gara attraverso i canali di comunicazione utilizzati,in caso contrario la programmazione risulterà 
comunque sempre confermata. 
 
MATERIALE SPORTIVO 
 

E’ consigliato  a tutti gli atleti di personalizzare con iniziali sulle etichette i loro capi 
L’allievo che si dovesse presentare al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali e senza i capi considerati “ obbligatori” non 
verrà autorizzato a prendere parte all’attività . 
 
INDICAZIONI DIDATTICHE 
 
L' A.S.D. DOGLIANI CALCIO svolge ed organizza l’attività con finalità rivolte a: 
• contribuire alla formazione motoria e tecnica, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da Istruttori esperti; favorire e 
valorizzare la voglia di giocare a pallone dei nostri ragazzi; 
• educare il giovane a rispondere in modo efficace alle varie situazioni di gioco; 
• arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinchè possa essere riutilizzato con successo anche in altre discipline sportive; 
• contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinino sfiducia ma stimolino il desiderio di 
riprovare, di valutare laddove si è sbagliato; 
• 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. 
 
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI E DEI GENITORI          ATTENZIONE !!! 
 
I Signori genitori e gli allievi sono invitati a prendere nota delle norme qui pubblicate  sottoscrivendo, unitamente al proprio figlio, 
per accettazione il regolamento societario che ha il solo intento di far svolgere l’attività dell' A.S.D. DOGLIANI CALCIO in modo 
serio e corretto: 
 
• il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite  amichevoli o ufficiali; 
• non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale; 



• gli allievi dovranno spogliarsi solo nello spogliatoio e non nelle macchine, o all’aperto per stradao in altri luoghi non 
adibiti a tale scopo; 
• per la propria incolumità personale gli allievi non debbono portare anelli, orologi e orecchini ingenere, sia durante gli 
allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali; 
• gli allievi dovranno mantenere comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo che fuori; 
• per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito l’ingresso soltanto ai genitori 
degli allievi della categoria Piccoli Amici previo autorizzazione dell’allenatore; 
• è raccomandato a tutti gli allievi di fare la doccia alla fine degli allenamenti e di ogni partita al fine di togliere dalla pelle 
tutte le sostanze nocive che vengono espulse con la sudorazione; 
• i genitori potranno conferire in qualsiasi momento previo appuntamento con la Societa’ per presentare problematiche 
organizzative e gestionali che dovessero verificarsi nell’annualità; resta inteso che  
• non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari dei Tesserati interferenze o ingerenze Tecnico 
sportive per ciò che concerne le convocazioni, i ruoli, gli inserimenti in Gruppi Squadra e quant’altro appartiene 
esclusivamente al rapporto tecnico tra Allenatore e Tesserato; 
• non è consentito inoltre ai genitori e familiari e naturalmente ai Tesserati di qualsiasi natura  assumere, sia durante gli 
allenamenti che durante le partite amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome dell' 
A.S.D.DOGLIANI CALCIO; 
 

• i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura 
dei comunicati affissi nelle bacheche poste all’ingresso dei campi da gioco e/o sui gruppi di categoria 
tramite Whatsapp e la segreteria negli orari di apertura ed anche sul Sito Societario all’indirizzo www.asd-
dogliani-calcio.it  e sui profili Social Facebook ed Instagram. 
 

COMUNICAZIONI 
 

Tutte le comunicazioni tra la A.S.D. DOGLIANI CALCIO, gli allievi iscritti e le loro famiglie, saranno 
effettuate nelle varie forme ritenute opportune tenendo conto della loro complessità, della immediatezza, 
dell'importanza e della riservatezza. I canali di comunicazione saranno verbali, scritti con affissione presso 
le bacheche della Struttura di Via Chabat oppure attraverso i canali Social dedicati 
 

RESPONSABILITA’ 
 

L' A.S.D. DOGLIANI CALCIO declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti 
all’interno degli impianti sportivi. Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e prima di 
uscire dallo spogliatoio. In particolare i genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso dello 
spogliatoio e consegnarlo all’istruttore all’inizio degli allenamenti e venirlo a riprendere al termine degli 
allenamenti sempre all’ingresso dello spogliatoio. I bambini, soprattutto quelli più piccoli non possono 
essere lasciati all’ingresso dell’impianto. I genitori che non rispettano questa norma in particolare si 
renderanno così responsabili dei rischi“ in itinere” che dovesse subire l’allievo nel tragitto effettuato da solo 
dagli spogliatoi all’uscita degli impianti sportivi. 
 
IL MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE DI CUI SOPRA COMPORTA L'ESCLUSIONE 
DA OGNI FORMA DI ATTIVITA' SPORTIVA DELL'A.S.D. DOGLIANI CALCIO 

http://www.asd-dogliani-calcio.it/
http://www.asd-dogliani-calcio.it/

