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REGOLAMENTO DIRIGENTI 

 
Carissimo Dirigente, il Consiglio Direttivo della Sezione Calcio, intende disciplinare alcuni comportamenti 
indispensabili per il buon funzionamento della nostra Società. Siamo certi, che insieme, ci impegneremo per 
raggiungere lo scopo. 
 
 
1. COMUNICAZIONE 
Il Dirigente di ogni squadra, dovrà adoperarsi affinchè tutte le comunicazioni tra SOCIETÁ, CALCIATORE e 
FAMIGLIA, sia costante e chiara. 
Il Dirigente, dovrà consegnare al responsabile del WEBMASTER tutto il materiale (INFO, FOTO, 
COMUNICAZIONI e/o CURIOSITÁ) relative alla propria squadra, che verrà inserito sul sito SOCIETARIO. 
Il Dirigente dovrà compilare e mantenere aggiornato, il modulo dell’ANAGRAFICA e relazionare la Segreteria di 
eventuali modifiche. 
 
2. ALLENAMENTI 
L’orario di inizio allenamenti, è tassativo, così come quello di uscita dagli spogliatoi. Il ritardo di inizio 
dell’allenamento, non comporta il suo prolungamento. 
È obbligatorio, per tutti, utilizzare solo ed esclusivamente il materiale ufficiale. 
Gli Allenatori e i Dirigenti DEL COMPETITIVO, al termine della seduta di allenamento, dovranno controllare il 
numero dei palloni, prima di deporti nelle rispettive gabbie. 
I palloni non più utilizzabili, dovranno essere consegnati in magazzino, per la sostituzione. 
 

NELLA ZONA SPOGLIATOI E NELL’AREA DI GIOCO, POSSO ENTRARE SOLO 
I CALCIATORI, I DIRIGENTI, GLI ALLENATORI E I RESPONSABILI DELLA SOCIETÁ, 

ALTRE PERSONE, SOLO SE ESPRESSAMENTE INVITATE 
 
3. CHIAVI 
Il Dirigente, in assenza dell’allenatore, dovrà avere le chiavi della gabbia palloni, del container e dell’armadietto 
porta documenti assegnato. 
 
4. MEDICINALI 
L’approvvigionamento della valigetta dei medicinali, va richiesto nei giorni di allenamento in Segreteria, mediante 
l’elenco del materiale occorrente e/o mancante. 
 
5. TRASFERTE 
Prima di ogni gara in trasferta, parenti e/o amici, dovranno essere riuniti all’interno del Centro Sportivo (ZONA 
BACHECA LATO STRADA) e, solo dopo che i Dirigenti e/o Allenatori, abbiano verificato le condizioni idonee 
per poter partire, il gruppo potrà muoversi per raggiungere la località prevista. Se la partenza sarà prevista per le 
prime ore del mattino, dovrà essere avvisato preventivamente il custode. 
Il Dirigente dovrà occuparsi della LOGISTICA della trasferta, qualora sopraggiungessero problematiche e/o 
imprevisti, dovrà essere tempestivamente notiziato il DIRETTORE SPORTIVO ed, in assenza, un membro del 
DIRETTIVO. 
 
6. CONVOCAZIONI 
Le convocazioni e/o avvisi indirizzati a tutti gli ATLETI, devono essere tassativamente esposti nell’apposita 
bacheca posta in zona spogliatoi, dopo l’ultimo allenamento settimanale. 
La bacheca deve rimanere in ordine, pulita e sgombra di comunicati e/o convocazioni inutili e superate. 
 



7. GARE INTERNE 
I giocatori dovranno entrare nell’area spogliatoi, accompagnati dai loro Dirigenti. Per il riscaldamento pre-partita, 
si dovrà utilizzare esclusivamente il campo 7 (dietro al capannone). 
Al termine degli allenamenti e/o gare, tutti devono pulire le scarpe prima di rientrare negli spogliatoi, in particolar 
modo nei mesi invernali. 
 
8. RAPPORTI GARA 
I Dirigenti dovranno compilare, ogni volta il "rapporto gara" (il modulo è disponibile in Segreteria) completandolo 
con sostituzioni, ammonizioni, espulsioni ed, infine, allegando la distinta di gara. 
In caso di situazioni anomale, dovranno annotare, nell’apposito spazio, il proprio commento. Il tutto dovrà essere 
consegnato in Segreteria al primo allenamento della settimana successiva. 
 
9. CONDOTTA 
Si raccomanda vivamente ai Dirigenti e/o allenatori, di prodigarsi a far si che i ragazzi, si comportino 
correttamente, con educazione e creanza, si seguendo le regole della Società, che i rapporti con gli altri. Si fa 
presente che, in caso di aggravanti, la Società, prenderà provvedimenti disciplinari. 
Rammentando inoltre che la F.I.G.C. penalizza le Società recalcitranti. 
In caso di squalifiche per espulsioni inerenti comportamenti offensivi e/o violenti nei confronti di arbitri, Dirigenti, 
Allenatori, pubblico e/o oggetti, la società adotterà sanzioni e provvedimenti disciplinari. 
 
10. ABBIGLIAMENTO 
Quest’anno, come previsto dal regolamento per i calciatori, oltre al kit completo, verranno assegnati anche i 
pantaloncini ed i calzettoni da gara e, per il non competitivo, anche i palloni di allenamento. 
I Dirigenti dovranno vigilare che, l’abbigliamento e le attrezzature, rispettino il regolamento della Società. In caso 
contrario, per negligenza o inadeguatezza, adottare i dovuti provvedimenti. 
 
I Dirigenti, al termine di ogni gara, dovranno accertarsi, che ogni calciatore, abbia tassativamente consegnato la 
sola maglietta e rivolta sul LATO NUMERO (questa operazione, logicamente, deve essere fatta dal calciatore). 
 
11. GENITORI 
Sarà opportuno convocare una "Assemblea dei genitori" almeno due volta l’anno. I Dirigenti avranno il compito di 
curare i rapporti con gli stessi (punto 1), filtrando eventuali problemi con la Società. 
 
12. ISCRIZIONI 
Si chiede gentilmente la collaborazione dei Dirigenti, affinchè tutti i calciatori provvedano all’iscrizione alla 
ROGOREDO '84ed al versamento della relativa quota 2011/2012 (anche a saldo 2010/2011). La Società, inoltre, 
valuterà eventuali eccezioni che i Dirigenti porteranno a conoscenza. Si fa presente, inoltre, che le iscrizioni sono 
indispensabili per il buon funzionamento della Società. 
Le relative quote d’iscrizione, saranno poste in bacheca. 
 
 
 
N.B. CHI NON È ISCRITTO ALLA ROGOREDO '84 A.S.D. NON È ABILITATO A PARTEIPARE 
ALL’ATTIVITÁ DELLA STESSA (VEDI STATUTO DELLA SOCIETÁ) 
 
I DIRIGENTI sono tenuti a far rispettare il REGOLAMENTO CALCIATORI agli stessi 
 
 
Siamo consapevoli che tutti i collaboratori della Sezione Calcio, sino ad oggi, si sono adoperati attivamente, 
sacrificando tempo e denaro e per questo Vi siamo infinitamente grati; è altresì vero che, dandoci delle regole 
precise e inequivocabili, vedremo la nostra Società acquisire livelli notevoli. 
 
 
Milano 18 luglio 2011      Il Direttore Generale 

della Sezione Calcio 
 (Massimo Daniele) 


