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REGOLAMENTO CALCIATORI 
 
Carissimo calciatore e/o gentile genitore, siamo lieti del tuo interesse per l’attività svolta nella nostra 
Società e, allo scopo di poter affrontare la nuova stagione calcistica con la massima serenità e limpidezza, 
abbiamo stabilito delle regole, che si basano sui più elementari principi che disciplinano tutti gli sport di 
squadra e sul corretto comportamento di ciascun calciatore. 
 
Siamo certi che condividerai quanto sotto elencato, considerando che, oltre ad insegnare calcio, è nostro 
dovere, istruire sportivamente tutti i ragazzi, agevolare il loro inserimento, nel gruppo ed infondere il 
concetto del rispetto di tutto ciò che costituisce il mondo del calcio (persone, regole, oggetti, ambiente, 
ecc). 
 

1. i calciatori, durante le attività, interne ed esterne, riguardanti la Rogoredo '84, dovranno usare un 
approccio e mantenere un comportamento idoneo, tutte le situazioni irriguardose, scorrette e/o 
violente, nei confronti di cose e persone, saranno sanzionate dalla Società; 

2. i calciatori, durante l’allenamento e le gare, dovranno indossare solo ed esclusivamente 
l’abbigliamento ufficiale della Società; 

3. i calciatori non possono usare abbigliamento e materiale ufficiale della Società, per attività 
personali e/o tempo libero; 

4. i calciatori, per tutta la durata del loro tesseramento alla  Rogoredo '84, non possono partecipare a 
gare, tornei e/o manifestazioni sportive, se non autorizzati dalla Società; 

5. i calciatori, sono tenuti alla visione e alla lettura di tutte le comunicazioni, a loro indirizzate ed 
esposte in bacheca (zona spogliatoi); 

6. i calciatori devono rispettare gli orari di allenamento e di convocazione per la gara; 
7. i calciatori  devono avvisare, preventivamente i Dirigenti di riferimento, per ritardi e/o assenze, in 

casi eccezionali, il Direttore Sportivo; 
8. i calciatori avranno in dotazione, oltre al kit completo (borsa, giubbotto, ecc), anche i calzettoni e 

i pantaloncini da gara. Ad ogni convocazione, dovranno portarli congiuntamente agli effetti 
personali; 

9. i calciatori, saranno forniti anche di un pallone e di una pettorina che dovranno essere sempre 
presenti nelle sedute di allenamento e/o quando richiesto dall’allenatore; 

10. i calciatori che si presenteranno, agli allenamenti, alle gare, ai tornei e agli eventi organizzati dalla 
Società, sprovvisti di materiale e/o vestiario UFFICIALE, NON POTRANNO PRENDERVI 
PARTE. 

 
I calciatori convocati per le categorie superiori, dovranno accettare la scelta societaria, con 
orgoglio, soddisfazione personale e gratifica per il lavoro svolto. 

 
 
 
Milano 18 luglio 2011      Il Direttore Generale 

della Sezione Calcio 
 (Massimo Daniele) 

 


