REGOLAMENTO INTERNO
Associazione Sportiva Dilettantistica GOLDFIGHTERS
Cari Genitori, cari Amici,
nel cercare di descrivere il contributo che Goldfighters sta cercando di dare nella crescita dei nostri figli e
nell’insegnamento sportivo ed umano, non ho trovato parole più profondamente chiare di quelle che Papa
Francesco ci regala nel documento “Dare il meglio di sé”, diffuso dalla Santa Sede, inerente la prospettiva
cristiana dello sport e della persona:
<< Occorre approfondire la stretta relazione che esiste tra lo sport e la vita, che possano illuminarsi a
vicenda, affinché lo sforzo di superarsi in una disciplina atletica serva anche da stimolo per migliorare
sempre come persona in tutti gli aspetti della vita (…)
Lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci aiutano a migliorare come persone: come l’atleta
durante l’allenamento, la pratica sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a scoprire senza paura i
nostri limiti, e a lottare per migliorare ogni giorno >>
Quanto afferma il Papa è quello che desidero per i miei figli che frequentano la Goldfighters e per tutti gli
atleti Goldfighters. Questo obbiettivo, condiviso con la Scuola che i nostri figli frequentano, è quanto il
Direttivo ha di più caro e che prova a perseguire come prima responsabilità, estendendola a coordinatori,
allenatori e volontari che hanno a che fare con l’Associazione. Chiunque collabori con la nostra Associazione
è chiamato, col comportamento, l’insegnamento e l’amicizia a puntare al raggiungimento di questo
obbiettivo, per il bene dei nostri ragazzi.
Questi mesi di hanno però evidenziato che c’è bisogno di lavoro, collaborazione e aiuto.
Aiuto, sempre usando le parole del Papa, che potrebbe arrivare da << tutti gli sportivi, di qualsiasi età e
livello, perché quanti fanno parte del mondo dello sport siano un esempio di virtù come la generosità,
l’umiltà, il sacrificio, la costanza e l’allegria >>. Mi piace però pensare che al posto della parola “sportivi” ci
sia la parola “genitori”.
Un aiuto, un cammino con tutti i genitori, prima guida dei nostri atleti e primi garanti del raggiungimento di
questo obbiettivo condiviso. E anche primi giudici e primo sostegno del cammino della Goldfighters.
Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti voi per continuare a camminare, sostenendo l’Associazione con la
vostra presenza e il vostro tifo, magari con la partecipazione al direttivo o come dirigenti della squadra.
Ogni contributo è più che benvenuto.
Così come un aiuto necessario è mantenere un comportamento che favorisca un clima salubre e
costruttivo. A tal proposito richiamo la vostra attenzione su alcune condotte il cui rispetto è a tutti i genitori
che vengono elencate qui di seguito. È un regolamento che parla forse più ai calciatori ma credo che
nessuno degli associati o degli istruttori avrà difficoltà a comprenderne i principi e ad applicarli al proprio
sport.

Francesco Maggioni, Presidente

PREMESSA E MISSION
L’A.S.D. Goldfighters è un’associazione sportiva nata nel 2002 grazie alla volontà di alcuni genitori
appartenenti alla scuola Aurora - Bachelet di costituire una squadra di calcio per poter proporre ai propri
figli una esperienza di crescita e di bellezza anche nello sport.
Lo sport è considerato un fattore determinante attraverso il quale i giovani possano apprendere e crescere
come persone mettendo a frutto le proprie doti, nel rispetto della libertà di ciascun individuo, dove
l’alleanza tra genitori, educatori e allenatori favorisce la crescita integrale di ogni ragazzo.
Il cuore di Goldfighters sono gli atleti, educati perché possano integrarsi in un gruppo, perché possano
essere aiutati in una sana crescita sportiva e fisica, perché possano divertirsi imparando il rispetto per
l’avversario, consapevoli che sia da una sconfitta che da una vittoria è possibile trarre un insegnamento
positivo.
Per la riuscita di questo ambizioso progetto, Goldfighters favorisce e il coinvolgimento dei genitori, in modo
che siano partecipi alle attività dei propri figli; la Commissione Sportiva dell’Associazione, aperta a tutti, è
divenuto nel tempo luogo privilegiato per il confronto tra genitori.
Essa è retta da uno Statuto che prevede la nomina di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed
un Consiglio Direttivo.

OBIETTIVI A.S.D. GOLDFIGHTERS
•
•
•

Insegnare lo sport del calcio nel rispetto della “mission” dell’associazione ASD Goldfighters,
ispirandosi al metodo educativo della scuola Aurora-Bachelet.
Creare un ambiente in cui il rispetto per sé e per gli altri sia al primo posto: rispetto delle persone,
dei compagni, dei ruoli, delle competenze, degli avversari, degli arbitri, delle regole.
Creare un clima positivo, sano, dove i ragazzi possano divertirsi e imparare alcuni dei valori più
importanti della vita: lo sport crea aggregazione, aiuta ad affrontare le sfide quotidiane, favorisce
l’amicizia, fortifica lo spirito; è un linguaggio universale che azzera le differenze culturali,
linguistiche, religiose, sociali, ideologiche.

Regolamento allenatori/istruttori/dirigenti
Gli Allenatori/Istruttori dovranno attenersi alle direttive della Società, sia tecniche che comportamentali,
con particolar attenzione al piano educativo. In mancanza di riscontro verranno presi provvedimenti
disciplinari.
•
•
•

È richiesto rispetto massimo per le persone (direttori di gara, avversari, dirigenti, allenatori,
giocatori, ecc..), le strutture e i materiali presenti all’interno di ogni impianto sportivo utilizzato nel
corso dell’anno. Comportamenti non consoni alla politica societaria non saranno tollerati.
È necessario vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di assicurare che i giocatori seguano
le norme di sicurezza per sé e per le strutture e attrezzature messe a loro disposizione.
In caso di problematiche è necessario rivolgersi tempestivamente ai rappresentanti della Società

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è obbligatorio consultare il Presidente dell’Associazione o
persona da lui delegata.
È richiesta la massima puntualità agli allenamenti e ai ritrovi per le partite.
È obbligatorio indossare gli indumenti della società forniti dalla stessa per le partite.
È necessario utilizzare un linguaggio pertinente all’età della categoria seguita e comunque non è
tollerato un linguaggio diseducativo e scurrile.
Vietato fumare all’interno delle zone “tecniche” (campi da gioco, area spogliatoi, ecc…)
È domandato ad allenatori ed istruttori di non utilizzare il telefono cellulare durante gli allenamenti
e le partite, fatti ovviamente salvi i casi in cui l’utilizzo sia necessario
È obbligatorio partecipare alle riunioni tecnico/organizzative organizzate dalla Società.
Ogni allenatore/istruttore dovrà utilizzare per l’allenamento lo spazio di campo fornitogli dalla
Società.
PER LE ATTIVITA’ AGONISTICHE OVE PREVISTE
Le convocazioni per gli eventi agonistici devono essere inviate ai familiari almeno con 3 giorni di
anticipo rispetto al giorno della gara seguendo un modello formale fornito dalla Società
I criteri fondamentali per la scelta delle convocazioni alle gare sono:
- Presenza agli allenamenti
- Comportamento tenuto durante l’allenamento
- Impegno tenuto durante l’allenamento
- Valutazione tecnica
Qualora venissero a mancare uno o più dei sopraelencati criteri l’istruttore avrà facoltà di non
convocare l’atleta per la gara in questione.

Regolamento atleti
•
•
•
•
•
•

È richiesto rispetto massimo per le persone (direttori di gara, avversari, dirigenti, allenatori,
compagni, ecc..), le strutture e i materiali presenti all’interno di ogni impianto sportivo utilizzato nel
corso dell’anno.
È obbligatorio essere puntuali agli allenamenti e ai ritrovi per le gare.
È obbligatorio indossare materiale Goldfighters e abbigliamento tecnico idoneo alla disciplina
Per l’incolumità personale e degli altri si chiede di non indossare durante gli allenamenti e le gare
orecchini, collane, anelli, orologi.
Dopo ogni partita è gradito che venga effettuata la doccia negli spogliatoi, per motivi educativi.
È obbligatorio presentarsi in divisa di rappresentanza in ogni manifestazione a cui la Società intenda
partecipare/organizzare: gare ufficiali, amichevoli, tornei, eventi.

Regolamento familiari
•
•
•
•

È richiesto il rispetto massimo per le persone (direttori di gara, avversari, dirigenti, allenatori,
compagni, ecc..), le strutture e i materiali presenti all’interno di ogni impianto sportivo utilizzato nel
corso dell’anno.
È fondamentale incoraggiare e stimolare i propri figli alla pratica sportiva.
Si consiglia di non invadere il loro mondo, non sostituirsi a loro nelle scelte ma di lasciarli vivere il
momento dello sport in modo semplice, naturale.
È importante far sentire la presenza dei familiari nei momenti di difficoltà: incoraggiare,
sdrammatizzare, evitare di esprimere giudizi o di fare paragoni con i compagni, evitare rimproveri a
fine gara, aiutarli ad assumere obiettivi realistici ed aspettative adeguate alle loro possibilità è
fondamentale per il loro benessere psicologico.

•
•
•
•
•
•

Avere un atteggiamento equilibrato nei confronti del risultato, nello sport come nella vita, serve a
fortificare lo spirito e a superare le difficoltà.
Si consiglia di instaurare un giusto rapporto con l'istruttore/allenatore per fare in modo che al
bambino arrivino segnali coerenti dagli adulti di riferimento.
È cosa gradita alla Società astenersi dal dare indicazioni ai figli durante gli allenamenti e le partite; è
gradito incitare la propria squadra, non assumere un atteggiamento offensivo verso l’arbitro, i
giocatori avversari, i dirigenti e/o i genitori dei ragazzi della squadra avversaria.
È gradito alla Società non interferire con i tecnici su temi riguardanti: il ruolo, la convocazione, la
fascia di capitano, la posizione in campo, l'inserimento in un gruppo squadra, su tutto ciò che ha
una valenza tecnica o di relazione tra l'istruttore e l'allievo.
È vietato l'accesso alle aree tecniche: spogliatoi, campi di gioco.
Per qualsiasi problematica, richiesta, chiarimento che il genitore desidera approfondire, è
necessario rivolgersi direttamente all’allenatore del proprio figlio o, nei casi di importanza
rilevante, ai rappresentanti del Consiglio Direttivo.

La società A.S.D. Goldfighters si riserva di intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune e necessarie a
tutela di quanto indicato nel presente Regolamento.

