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REGOLAMENTO 

Il presente REGOLAMENTO dovrà essere sottoscritto al momento dell’iscrizione da almeno un genitore o da chi 
ne fa e ne esercita la potestà genitoriale. Il REGOLAMENTO contiene una serie di norme che dovranno essere 
rigorosamente osservate dai Genitori e dagli 
polemiche ed incomprensioni che possano incr
Casal Bernocchi, in particolare: 
 

• Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dalla Società, tale da 
garantire lo svolgimento di un’attività

• Le attività tecniche/allenamenti inizieranno da 
calendario della scuola inizio/fine/feste; sarà

• In caso di avverse condizioni metereologiche, i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o meno la 
seduta di allenamento. In questo caso i genitori debbono accertarsi della decisione presa in merito, finalizzata 
a preservare la salute e la sicurezza dei bambini.

• La Società stabilirà i gruppi di appartenenza dei ragazzi, gli istruttori, le iniziative didattiche 
partecipazione ai vari Tornei a sua imprescindibile facoltà; il gruppo può cambiare durante l’anno per motivi 
tecnici ed organizzativi. 

• Le attività sportive si dovranno sempre svolgere con il materiale della società, non sarà consentito svolgere 
l’allenamento con materiale diverso da quello ufficiale se non espressamente autorizzati.

• Nello spogliatoio gli allievi dovranno mantenere un comportamento corret
e delle regole della Società. 

• Tutti gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti, comunicando il più tempestivamente 
possibile agli Istruttori e/o in Segreteria l’assenza agli allenamenti o alle 

• Per motivi igienici e di privacy, è consentito l’accesso dei genitori negli spogliatoi ad inizio e fine allenamento 
solo per i Piccoli Amici 2014-2015. 

• Non sono ammesse da parte dei signori genitori o familiari degli allievi, interferenze o ingere
sportive su: convocazioni, ruoli, inserimento in
dovranno essere segnalati al Dirigente Accompagnatore o al Responsabile di Settore  

• Non è consentito l’accesso in campo dei 
Accompagnatori scelti dalla Società. 

• Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’asd CVN Casal Bernocchi
presente si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi 
organizzati dalla società durante l’anno che riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Società. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con
posta comune oppure via e-mail alla Società
 

Provvedimenti Disciplinari: qualora un iscritto/ atleta 
Regolamento, potrebbe incorrere in provvedimenti disciplinar
allenamenti fino all’allontanamento definitivo dalla Società.
 
 
 

 
Roma _____/_____/_____                                        
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REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA  ( 2020/2021 )  
 
 

Il presente REGOLAMENTO dovrà essere sottoscritto al momento dell’iscrizione da almeno un genitore o da chi 
ne esercita la potestà genitoriale. Il REGOLAMENTO contiene una serie di norme che dovranno essere 

rigorosamente osservate dai Genitori e dagli ragazzi iscritti alla Scuola Calcio, per evitare in seguito inutili 
polemiche ed incomprensioni che possano incrinare il rapporto di fiducia che si è instaurato con 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dalla Società, tale da 
un’attività seria e qualitativa. 

inizieranno da settembre, seguendo in linea di massima il medesimo
feste; sarà data ampia comunicazione per i giorni ed orari 

condizioni metereologiche, i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o meno la 
seduta di allenamento. In questo caso i genitori debbono accertarsi della decisione presa in merito, finalizzata 
a preservare la salute e la sicurezza dei bambini. 

Società stabilirà i gruppi di appartenenza dei ragazzi, gli istruttori, le iniziative didattiche 
partecipazione ai vari Tornei a sua imprescindibile facoltà; il gruppo può cambiare durante l’anno per motivi 

si dovranno sempre svolgere con il materiale della società, non sarà consentito svolgere 
l’allenamento con materiale diverso da quello ufficiale se non espressamente autorizzati.

Nello spogliatoio gli allievi dovranno mantenere un comportamento corretto nel pieno rispetto dell’educazione 

Tutti gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti, comunicando il più tempestivamente 
Segreteria l’assenza agli allenamenti o alle partite. 

consentito l’accesso dei genitori negli spogliatoi ad inizio e fine allenamento 

Non sono ammesse da parte dei signori genitori o familiari degli allievi, interferenze o ingere
inserimento in diversi gruppi, tempi effettivi di gioc

Dirigente Accompagnatore o al Responsabile di Settore  

Non è consentito l’accesso in campo dei genitori durante l’allenamento/partita ad esclusione dei Dirigenti 
 

Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’asd CVN Casal Bernocchi
presente si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi 

alla società durante l’anno che riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Società. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via 

mail alla Società 

qualora un iscritto/ atleta non dovesse osservare le normative previste nel presente 
incorrere in provvedimenti disciplinari che possono andare dalla sospensione dagli 

allenamenti fino all’allontanamento definitivo dalla Società. 

                    Letto, confermato e sottoscritto

Roma _____/_____/_____                                                                                                   

                                                                                                                      _________________________

                                                         info@casalbernocchi.com  

A  ( 2020/2021 )      

Il presente REGOLAMENTO dovrà essere sottoscritto al momento dell’iscrizione da almeno un genitore o da chi 
ne esercita la potestà genitoriale. Il REGOLAMENTO contiene una serie di norme che dovranno essere 

iscritti alla Scuola Calcio, per evitare in seguito inutili 
inare il rapporto di fiducia che si è instaurato con l’A.S.D. CVN 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dalla Società, tale da 

seguendo in linea di massima il medesimo 
data ampia comunicazione per i giorni ed orari degli allenamenti.  

condizioni metereologiche, i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o meno la 
seduta di allenamento. In questo caso i genitori debbono accertarsi della decisione presa in merito, finalizzata 

Società stabilirà i gruppi di appartenenza dei ragazzi, gli istruttori, le iniziative didattiche e, la 
partecipazione ai vari Tornei a sua imprescindibile facoltà; il gruppo può cambiare durante l’anno per motivi 

si dovranno sempre svolgere con il materiale della società, non sarà consentito svolgere 
l’allenamento con materiale diverso da quello ufficiale se non espressamente autorizzati. 

to nel pieno rispetto dell’educazione 

Tutti gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti, comunicando il più tempestivamente 

consentito l’accesso dei genitori negli spogliatoi ad inizio e fine allenamento 

Non sono ammesse da parte dei signori genitori o familiari degli allievi, interferenze o ingerenze tecnico-
diversi gruppi, tempi effettivi di gioco. Eventuali chiarimenti 

Dirigente Accompagnatore o al Responsabile di Settore   

genitori durante l’allenamento/partita ad esclusione dei Dirigenti 

Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’asd CVN Casal Bernocchi con la 
presente si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi 

alla società durante l’anno che riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Società. La presente 

comunicazione scritta da inviare via 

non dovesse osservare le normative previste nel presente 
i che possono andare dalla sospensione dagli 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                        Firma 

_________________________ 


