
	

	

Società Sportiva Romulea 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ DI BASE 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Il seguente regolamento è destinato a tutti i tesserati della Romulea Scuola Calcio. 

Esso contiene le regole di condotta e comportamentali alla quale i tesserati e le loro 
famiglie devono attenersi. 

 

Art. 1  Formazione dei gruppi  

La formazione dei gruppi/squadre della Scuola Calcio Romulea verrà definita dai 
Tecnici, in collaborazione con i Responsabili, dopo un periodo di osservazione e 
valutazione degli allievi/atleti. 

L’obiettivo della Società è quello di migliorare il singolo ed i gruppi squadra. La 
Società, pertanto, si riserva durante la stagione sportiva la facoltà di apportare 
modifiche alla composizione dei gruppi, con spostamenti ed alternanze di atleti, in 
base a valutazioni tecniche e comportamentali. 

 

Art. 2  Rapporto Scuola Calcio – Famiglie e norme comportamentali 

a) Al momento dell’iscrizione il genitore accetta che la Società, nelle figura dei 
tecnici e dei responsabili, provveda a qualsiasi decisione tecnica ritenuta 
opportuna. 

b) I Responsabili della Scuola Calcio effettueranno ad inizio anno e dopo la 
formazione dei gruppi una riunione informativa con i genitori allo scopo di 
illustrare le linee guida e gli obiettivi del piano formativo-didattico che verrà 
seguito durante la stagione. Inoltre, al fine di confrontarsi ed alimentare un 
costruttivo e sereno rapporto tra la Società ed i genitori, saranno 
programmate ulteriori riunioni, tra cui una intermedia di controllo dello 
svolgimento dell’attività e una al termine della stessa attività dove sarà 
presentato il programma per l’anno seguente. 

c) I genitori sono invitati, per chiarimenti di tipo organizzativo, a relazionarsi 
con la Segreteria negli orari stabiliti: dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 
19.45. 



	

	

d) Tutte le informazioni e le comunicazioni relative a riunioni, iniziative e 
variazioni dei programmi di allenamento saranno reperibili dalle famiglie: 

• sulla bacheca della Società, nella parte riservata alla Scuola Calcio; 
• sul sito internet della Società: www.ssromulea.it; 
• mediante invio di newsletter sulla e-mail depositata in Segreteria in 

fase di iscrizione. 

e) Le convocazioni saranno affisse in bacheca al termine dell’ultimo 
allenamento antecedente il giorno della gara. 

f) Nel caso in cui l’allievo non possa essere presente alle gare per cause di forza 
maggiore dovrà provvedere ad informare tempestivamente (entro e non oltre 
l’inizio dell’ultimo allenamento antecedente il giorno della gara) la Segreteria, 
per permettere alla Società di provvedere all’eventuale sostituzione del 
giocatore indisponibile. Ogni comunicazione da parte delle famiglie non 
destinata alla Segreteria non srà ritenuta valida. 

g) Con l’intento di garantire il miglior servizio possibile, tutti sono tenuti a 
riferire direttamente in Segreteria l’assenza alle sedute di allenamento. La 
Segreteria stessa è incaricata di informare gli istruttori. Gli unici contatti con 
la Segreteria sono i seguenti: 

• telefono   06 700 17 97 (dalle 14.45 alle 19.30) 
• Whatsapp (NON SMS)  324 05 67 414 
• e-mail   mail@ssromulea.it 

h) Non sono ammesse da parte dei genitori o dei familiari degli allievi 
interferenze tecnico-sportive per tutto ciò che riguarda convocazioni, ruoli, 
composizione dei gruppi, tempi di gioco e tutto quello che riguarda l’aspetto 
tecnico della Scuola Calcio. Le scelte effettuate dai Responsabili hanno 
l’obiettivo di garantire la migliore formazione sportiva possibile per gli allievi. 

 

Art. 3 Rapporto Scuola Calcio - Allievi 

a) I tesserati sono tenuti a rispettare l’orario di convocazione delle gare ufficiali. 
Nel caso di continui ritardi non giustificati il ragazzo potrebbe essere escluso 
dalla gara.  

b) La presenza agli allenamenti è obbligatoria, anche nel caso di cattivo tempo. 
Lo svolgimento della seduta sarà decisa sul posto. In caso di assenza alle 
lezioni, per qualsiasi motivo, è obbligatorio avvisare la Segreteria della Scuola 
calcio. Se l’assenza è continuativa, seppur motivata, la Società si riserva la 
possibilità di convocare o meno il tesserato. 

c) Il tesserato è sempre tenuto a mantenere un comportamento leale e corretto 
nei riguardi di compagni, avversari, arbitro e dirigenti. I tesserati dovranno 
avere rispetto delle strutture societarie, che sono patrimonio della collettività. 



	

	

d) I tesserati sono tenuti, negli allenamenti e nelle gare, ad indossare sempre 
gli indumenti forniti ed indicati dalla Società; inoltre devono frequentare in 
modo assiduo e con il massimo impegno gli allenamenti. 

 

Art. 4 Attività sportive e socioculturali 

La S.S. Romulea parteciperà ai campionati ufficiali ed alle manifestazioni federali 
con tutti i gruppi iscritti alla Scuola Calcio, ed in qualità di Centro di Formazione 
Inter a tutte le attività indette dalla Inter F.C. in collaborazione con gli altri Centri 
di Formazione in Italia. La Società garantisce inoltre la partecipazione di tutte le 
squadre a tornei indetti da altre società della provincia di Roma o fuori regione. 

La scelta dei gruppi e degli iscritti che parteciperanno alle attività sportive suddette 
è esclusivamente a discrezione della Società, nelle figure dello Staff tecnico e dei 
Responsabili. 


