
Regolamento 
 
La società sportiva dilettantistica Ares Calcio Verona garantisce ai propri giocatori: 
Il diritto di divertirsi e giocare; 

- Il diritto di fare sport: 

- Il diritto di beneficiare di un ambiente sano; 

- Il diritto di essere circondato e allenato da persone competenti; 

- Il diritto di partecipare a manifestazioni adeguate alla sua età; 

- Il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza; 

- Il diritto di avere giusti tempi di riposo; 

- Il diritto di non essere un campione. 

 

Ai nostri giocatori chiediamo 
 

Di adottare un comportamento onesto e rispettoso nei confronti dei compagni, degli allenatori e dei 

dirigenti di società. 

 

Nello specifico 

DURANTE GLI ALLENAMENTI 
 

- Il giocatore raggiunge gli spogliatoi in tempo utile per essere in campo all'orario stabilito per 

l'allenamento, comunicando eventuali assenze o ritardi. 

- Il giocatore si prepara velocemente per l'allenamento, verifica che il borsone e gli indumenti 

siano depositati in maniera ordinata sugli appositi attaccapanni. 

- Il giocatore entrato in campo si comporta in modo civile, segue con attenzione le direttive 

degli allenatori. 

- Il giocatore, terminato l'allenamento, aiuta gli allenatori a depositare in modo ordinato il 

materiale utilizzato. 

- Il giocatore sbatte e pulisce le scarpe prima di entrare nello spogliatoio. 

- Il giocatore fa velocemente la doccia, lascia gli spogliatoi in ordine e puliti. 

 

DURANTE LE PARTITE 

- Il giocatore risponde alla convocazione con puntualità indossando la divisa di 

rappresentanza della società, comunicando preventivamente all'allenatore eventuali assenze 

o ritardi. 

- Il giocatore raggiunge gli spogliatoi, ascolta con attenzione direttive e strategie 

dell'allenatore. Effettua il riscaldamento con la massima concentrazione. 

-  Il giocatore in campo mantiene un comportamento educato e in nessun caso contesta o 

ribatte al direttore di gara - Il giocatore all'inizio e al termine della patita dà la mano al suo 

avversario in segno di rispetto e in nessun caso provocherà con insulti o gesti ostili. 

- Il giocatore al termine della gara fa la doccia e restituisce la maglietta, pantaloncini e 

calzettoni in ordine. 

 

Ai genitori chiediamo: 
- Di rendersi disponibili ad accompagnare i giocatori per le gare disputate fuori casa. 

- Di non fornire mai esempi antisportivi evitando comportamenti maleducati nei confronti dei 

direttori di gara, dei ragazzi e di tutti gli altri spettatori. 

- Di non entrare negli spazi riservati agli atleti (terreno di gioco e spogliatoi) con l'unica 

eccezione dei genitori dei bambini dei primi calci e pulcini ancora bisognosi di aiuto per il 

cambio vestiti e per la doccia. 

 

Per qualsiasi esigenza potrete rivolgersi alla segreteria della sede in Via Pergolesi 4 aperta 

tutta la stagione sportiva il Lunedì e Giovedì  dalle 17,30 alle 19,00  

Telefono 045.8400820 -  cell. 331.1563713 – e-mail: arescalcio77@gmail.com 


