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REGOLAMENTO INTERNO SETTORE GIOVANILE
Il Settore Giovanile dell' U.S. COSIO VALTELLINO è parte integrante del Progetto dell'Unione
Sportiva e delle finalità della stessa ed è gestito in maniera omogenea come indirizzi, gestione
economica, gestione tecnica ed organizzativa.
Pertanto, costituisce motivo di soddisfazione personale per chiunque vi partecipa, compreso quindi
tutti i quadri dirigenti, tecnici, organizzativi e volontari che sono chiamati a vivere tale iniziativa con
spirito di amicizia e sincera collaborazione.
L’attività del settore giovanile è prevalentemente finalizzata alla formazione dei giovani sotto
l’aspetto educativo, comportamentale e tecnico, secondo le direttive della FIGC e delle indicazioni
ONU sulla formazione sportiva dei giovani, e costituisce valido strumento di aggregazione per i
ragazzi.
Scopo dell’iniziativa è il creare in seguito giovani calciatori, patrimonio tecnico ed economico
dell'Unione Sportiva e prestigio dell'intera collettività.
Art. 1) Tesseramento
U.S. COSIO VALTELLINO parteciperà all’attività Ufficiale Federale con il proprio settore giovanile,
ovvero con squadre in categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi.
Potranno inoltre essere organizzate, manifestazioni, feste ed incontri con altre Società, ecc.,
riservate a tutti gli atleti del Settore Giovanile.
Sono costituite nel settore giovanile tutte le categorie sportive che vanno dai “Piccoli Amici” (5 anni
compiuti) fino alla categoria “Allievi” (16 anni).
Tesseramento previsto per calciatori del settore giovanile:
– “Piccoli amici” tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti
al 1° gennaio dell'anno di cui ha inizio la stagione sportiva : cartellino annuale
Bianco;
–

“Pulcini” ed “Esordienti” previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente
compiuto 8° anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva,
non hanno compiuto il 12°;

–

“Giovanissimi” ed “Allievi” previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui
ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 12° anno di età e che, nel medesimo
periodo, non hanno compiuto il 16°;

–

I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono
assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento
sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il
25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.

I genitori devono sottoscrivere, entrambi, congiuntamente, il tesseramento del minore e fornire la
documentazione medica relativa alla pratica dello sport.

L’attività agonistica e di selezione inizia a partire dalla categoria “Giovanissimi”.
Art. 2) Durata dei corsi
I corsi iniziano solitamente nei primi giorni del mese di settembre e si concluderanno entro la fine
del mese di maggio dell'anno successivo.
I corsi avranno una frequenza di almeno due sedute settimanali a seconda delle fasce di età, più i
vari incontri federali e varie manifestazioni.
Tali giorni verranno pianificati all’inizio della stagione sportiva compatibilmente con gli impegni
scolastici degli allievi.
Per la categoria dei Piccoli Amici l’attività si intensificherà nel periodo primaverile, quando verranno
coinvolti nelle manifestazioni organizzate dalla federazione in eventi specifici, organizzati proprio
per queste fasce d’età.
Nel considerare le esigenze tecniche ed organizzative del gruppo, gli atleti potranno essere
coinvolti in iniziative promozionali sportive, incontri didattici con altre Scuole Calcio, che potranno
essere effettuati anche di domenica o in giorni festivi.
In caso di avverse condizioni meteorologiche, l'allenatore si riserverà di effettuare o meno la
seduta di allenamento anche per garantire l'incolumità dei tesserati.
Quindi, i genitori, in questo caso, prima di lasciare i bambini/ragazzi all’ingresso degli spogliatoi e/o
del Centro Sportivo, debbono accertarsi dell’eventuale decisione tecnica presa in merito, in ogni
caso gli iscritti (se non avvertiti/informati preventivamente) dovranno essere sempre accompagnati
presso l’impianto sportivo anche in condizioni climatiche avverse, dove potranno essere svolte
attività didattiche tecniche presso i locali del centro sportivo.
Durante il periodo invernale se disponibile, verranno organizzate sedute di allenamento pressio la
tensostruttura presente presso l'impianto sportivo.
L’orario di inizio e fine degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, considerando che il
ritardo accumulato all’inizio non potrà essere recuperato a fine allenamento.
I genitori di tutti gli allievi dovranno comunicare preventivamente (telefonicamente e/o sms) o il più
tempestivamente possibile, all’allenatore l’assenza dell'allievo agli allenamenti e soprattutto alle
partite/gare ufficiali.
Con l’adesione all’Associazione dei propri figli, i genitori accettano che giorni ed orari possano
essere modificati per motivi climatici, o per motivi organizzativi, tecnici e sportivi.
Sarà inoltre possibile che al di fuori dei corsi stagionali nel periodo di “riposo” invernale (strutture
al coperto) o a conclusione del torneo Provinciale l'U.S. Cosio Valtellino venga invitata a
partecipare a “tornei” con le proprie migliori rappresentative di categoria, per tali manifestazioni
verrà sempre “convocato” dall'allenatore un numero di atleti idoneo allo svolgimento della
manifestazione e gli stessi verranno scelti esclusivamente tra quelli ritenuti sempre dagli allenatori
tecnicamente più preparati e/o che durante la stagione abbiano dimostrato maggior interesse e
partecipazione alle attività didattiche proposte.
Pertanto solo e per tali manifestazioni che come detto sono da ritenersi a tutti gli effetti al di fuori
del corso stagionale, non verrà garantito a nessun atleta la partecipazione al torneo.
Art. 3) Test attitudinali e questionari
Durante la stagione potrà essere chiesto agli allievi, di eseguire e compilare alcuni Test e/o
Questionari da riservare sia ai nuovi che ad i vecchi iscritti.
Per quanto riguarda detti test saranno di tipo tecnico motorio e/o sperimentale e non hanno
assolutamente la prerogativa della selezione ma serviranno ai tecnici per verificare il
raggiungimento degli obiettivi fissati ad inizio stagione.
Mentre i questionari, che verranno consegnati, avranno scopi differenti, ma obiettivo comune:
raccogliere più informazioni possibili per conoscere meglio i ragazzi e padroneggiare le diverse
situazioni nel modo ottimale.
Art. 4) Vincoli
All’atto del primo tesseramento i genitori dei ragazzi saranno informati sulle normative previste
dalla Società e dalle carte federali per quanto riguarda i vincoli ed altre disposizioni come

iscrizione (art. 1) , visite mediche, idoneità agonistica (art. 5)
Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di tesseramento unitamente ai propri genitori, non
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Organi di
Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e conseguenti sanzioni disciplinari; potranno essere concessi
nulla-osta per partecipare a tornei, per effettuare allenamenti e prove con altre squadre, non prima
del 30 aprile di ogni stagione sportiva; pertanto prima di detta data non saranno rilasciati Nullaosta per prove con altre squadre.
Art. 5) Visite mediche
La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica degli atleti dai 5 e fino al
compimento dei 12 anni occorre il certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica
per lo sport non agonistico, rilasciato dal medico o pediatra di base.
Al compimento dei 12 anni i giovani Esordienti saranno avviati, a cura di questa U.S., al Centro
Medicina dello Sport per il rilascio del nuovo certificato di idoneità agonistica.
Gli stessi dovranno essere accompagnati da uno dei genitori e comunque dovranno portate a
seguito apposita documentazione in possesso di questa Società, (Richiesta della Società per visita
medica) da produrre al Centro di Medicina dello Sport
Tali certificati, così come diversamente previsti a seconda dell’età degli atleti, dovranno essere
consegnati, necessariamente, ed inderogabilmente, prima dell’inizio dei corsi, unitamente a tutta
l’altra documentazione prevista.
Senza tali certificati, validi un anno dal rilascio, gli atleti non potranno iniziare le varie attività, non si
potranno allenare, fare provini e, tanto meno, giocare partite ufficiali di tornei e campionati, e/o non
potranno, comunque, utilizzare la struttura e le attrezzature sportive.
I genitori dei bambini/ragazzi che desiderino fare un provino, dovranno rilasciare apposita
liberatoria per eventuali infortuni che dovessero subire durante la prova.
Art. 6) Quote di partecipazione
Ogni associato al settore giovanile è tenuto al pagamento della quota associativa il cui importo è
fissato dal Consiglio Direttivo all’inizio dell’anno di gestione.
Vengono inoltre fissate il numero delle rate e le date di pagamento; la quota (salvo casi particolari)
è obbligatoria per l’esercizio della attività sportiva ed il mancato pagamento può dare luogo alla
sospensione dall’attività.
Il pagamento delle quote potrà avvenire o tramite bonifico bancario riportato sul modulo
d'iscrizione o mediante pagamento in contanti all'atto dell'iscrizione.
Art. 7) Atleti
I ragazzi dovranno rispettare le regole dell' U.S. COSIO VALTELLINO, gli orari degli allenamenti e
delle convocazioni.
Allenarsi con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, del/i loro/ allenatore/i e dei loro
dirigenti-accompagnatori.
Dovranno custodire con cura il materiale consegnato loro compreso il vestiario (divise con colori
sociali) ed avere sempre un aspetto dignitoso.
Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite
amichevoli o ufficiali; la divisa deve essere sempre indossata negli allenamenti, nelle partite o in
manifestazioni ufficiali e non; non sarà consentito agli allievi svolgere l’allenamento con una divisa
diversa da quella ufficiale, eccezione fatta per sporadici casi particolari autorizzati
dall’allenatore/dirigente-accompagnatore; le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente
negli spogliatoi questo significa che ogni allievo dovrà andare nello spogliatoio prima dell’inizio
degli allenamenti, ed attendere lì le disposizioni del proprio istruttore/allenatore; gli allievi dovranno
spogliarsi solo nello spogliatoio assegnato; la giacca antipioggia deve essere sempre portata in
borsa; nelle partite ufficiali o amichevoli è sempre obbligatorio indossare la tuta di rappresentanza,
mentre è obbligatorio l’uso del giaccone nel periodo invernale.
Per salvaguardare l’incolumità personale gli allievi non devono portare, assolutamente: anelli,
orologi e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti e/o le partite amichevoli e ufficiali.

Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi non è consentito
l’ingresso nei suddetti locali ai genitori degli allievi se non autorizzati dagli istruttori o dai dirigenti
accompagnatori, sia all’inizio che al termine dell’allenamento.
I genitori degli atleti potranno conferire con il Responsabile del settore giovanile e con i dirigentiaccompagnatori in ogni momento, mentre con gli istruttori/allenatori solo all’inizio o alla fine di ogni
attività ovvero a richiesta si potranno organizzare opportuni incontri appositamente istituiti per
affrontare problematiche di interesse generale.
Tutti gli atleti dovranno usare un linguaggio e un comportamento consono al vivere civile.
I ragazzi che avranno un comportamento difforme dal seguente regolamento verranno richiamati e
successivamente allontanati.
All'interno del Centro Sportivo, durante l'orario degli allenamenti e/o delle gare ufficiali è
tassativamento vietato per gli allievi fumare e/o assumere bevande alcoliche.
Art. 8) Istruttori e allenatori
Gli allenatori per esercitare l’attività di Istruttore Giovani Calciatori devono essere iscritti nei ruoli
tecnici.
Essi dovranno attenersi alle direttive dell' U.S. COSIO VALTELLINO , sia tecniche che
comportamentali.
Essi dovranno verificare unitamente al dirigente accompagnatore presso la segreteria, che tutti gli
allievi loro assegnati abbiano fornito la prevista certificazione medica alla pratica sportiva.
Gli allenatori/dirigenti dovranno vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di evitare che i
ragazzi danneggino le strutture e le attrezzature messe a loro disposizione, ed abbiano nei
confronti dei loro compagni rispetto ed educazione, assicurandosi, ove si dovessero allontanare, di
individuare dirigenti ed accompagnatori, che controllino gli allievi negli spogliatoi ed evitino il
verificarsi di sgradevoli situazioni.
Essi sono ritenuti responsabili della dotazione loro consegnata, in palloni, borsa medica e
attrezzatura sportiva per allenamenti e gare della squadra loro assegnata, che dovrà essere
sempre debitamente riposta con cura e ordine nel magazzino.
A conclusione della seduta d'allenamento tutta l'attrezzatura utilizzata (porte, pettorine, palloni,
cinesini, conetti ecc) dovrà essere riposta con cura negli appositi spazi/strutture loro destinate.
Per tutta la stagione calcistica esiste l’obbligo per gli allenatori di istruire e far giocare durante le
partire ufficiali con la giusta “rotazione” tutti gli allievi messi loro a disposizione.
A partire dalla categoria Giovanissimi verrà privilegiato anche l’aspetto tecnico, mentre dalla
categoria Esordienti si inizierà un graduale spostamento dell'attenzione dall'aspetto ludico a quello
tecnico-agonistico, salvaguardando comunque sempre nelle due categorie la buona armonia del
gruppo.
Gli allenatori non dovranno fare differenziazioni di sorta nell’allenare e nell’istruire la squadra loro
assegnata, se non al momento delle convocazioni che saranno sempre effettuate tenendo conto
delle valutazioni tecniche di ogni singolo atleta e della naturale e organica rotazione tra tutti gli
allievi regolarmente presenti agli allenamenti settimanali.
Le loro scelte sono insindacabili, ma dovranno essere sempre prese nella massima trasparenza e
adeguatamente motivate,ovviamente tenendo conto dell'età, degli allievi.
Qualora sorgesse la necessità di comunicazioni con i familiari per qualsiasi problematica, gli
allenatori, prima di prendere qualsiasi decisione avranno cura di consultarsi col Responsabile del
settore giovanile e con il dirigente-accompagnatore assegnato alla squadra.
Il Responsabile del settore giovanile e i dirigenti-accompagnatori saranno il tramite per la
comunicazione con le famiglie e saranno quindi le figure che i genitori o familiari degli allievi
dovranno contattare per qualsiasi esigenza.
Non saranno ammesse, da parte dei genitori o familiari degli allievi, interferenze o ingerenze
tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra,
tempi effettivi di gioco e quant’altro.
Queste tipologia di problematiche appartengono esclusivamente al rapporto tecnico tra
Istruttore/Allenatore ed Allievo.
Si richiamano gli allenatori al puntuale rispetto degli orari degli allenamenti.
Nessun allenatore avrà il compito di “condurre” la squadra a lui assegnata alla vittoria; l’obiettivo è

sempre quello della crescita dell’allievo.
Ciò significa che il concetto di risultato fino alla categoria Giovanissimi non verrà mai preso in
considerazione, si porrà attenzione, invece, unicamente alla crescita tecnica, motoria e
comportamentale dell’allievo.
E’ cosa altamente gradita all' U.S. COSIO VALTELLINO la continua specializzazione degli
allenatori, per cui la loro partecipazione a Corsi Tecnici Federali viene tenuta in grande
considerazione.
Art.9) Accompagnatori delle squadre
Sarà cura dell’ U.S. COSIO VALTELLINO selezionare idonei Dirigenti Accompagnatori, individuati
possibilmente fra i genitori degli associati frequentanti la Scuola Calcio.
Tali Dirigenti Accompagnatori dovranno essere almeno uno, meglio due, per ogni gruppo di atleti.
Gli accompagnatori ufficiali delle squadre e gli eventuali guardalinee dovranno essere
tassativamente censiti nell’organigramma associativo: “Dirigenti accompagnatori”.
I Dirigenti accompagnatori, insieme agli allenatori, saranno gli unici responsabili del
comportamento della squadra loro assegnata e dovranno relazionarsi per qualsiasi problematica
con il Responsabile del settore Giovanile.
Dirigenti accompagnatori, massaggiatori o guardialinee che non terranno un comportamento
consono alle aspettative dell' U.S. COSIO VALTELLINO potranno essere rimossi dall'incarico in
qualsiasi momento.
Durante le gare ufficiali l’addetto all’arbitro non dovrà consentire a nessuno, l’ingresso nell’impianto
sportivo se non autorizzato dal giudice di gara.
Art.10) Rose delle squadre
In linea di principio le squadre saranno formate da un numero di organico tale da non creare
turbative all’interno delle varie squadre.
Se per cause di forza maggiore il problema si dovesse presentare sarà il Responsabile del settore
giovanile, di concerto con i Dirigenti accompagnatori e i vari allenatori, a prende le opportune
decisioni in merito, tenendo sempre presente che la prima squadra a scalare avrà la priorità
assoluta.
Tutti i cartellini dei tesserati, nonché le tessere impersonali degli accompagnatori, dovranno
rimanere in segreteria ed essere prelevati solo in occasione di gare ufficiali e prontamente
riconsegnati, questo al fine di agevolare eventuali necessità tra le categorie.
Art.11) Trasferte
Per il trasporto deli Allievi, i Responsabili Accompagnatori di ogni singola squadra in accordo con
l'U.S. COSIO VALTELLINO , organizzeranno le trasferte se disponibile col mezzo messo a
disposizione dall' U.S. Stessa.
Qualora la cosa non sia possibile la trasferta verrà organizzata con mezzi propri (allenatori
responsabili e genitori)
in tale occasione i genitori, qualora fossero impossibilitati ad
accompagnare il proprio figlio alle trasferte, AUTORIZZANO i membri della Società e/o altri
genitori, che utilizzano le proprie autovetture, al trasporto del proprio figlio, SOLLEVANDOLI da
qualsiasi responsabilità in caso di infortunio/incidente.
Art.12) Rapporti interni
Allenatori ed istruttori hanno con i ragazzi rapporti esclusivamente tecnici e formativi, essi
opereranno cercando di stimolarli e migliorarli sia come singoli che come componenti della
squadra nel suo complesso.
Nelle bacheche saranno affissi anche i programmi allenamenti/gare, lì saranno indicati gli orari
delle varie attività che dovranno essere rigorosamente rispettati, salvo diverse comunicazioni dei
dirigenti responsabili.
Non è consentito a nessuno degli associati, ai loro genitori e familiari, assumere, sia durante gli
allenamenti che durante le partite amichevoli e/o ufficiali, nonché durante manifestazioni ed eventi

associativi, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome dell’U.S. COSIO
VALTELLINO.
Nessun genitore potrà mai entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti interni, ad
esclusione dei Dirigenti Accompagnatori; non sono accettate lamentele negli spazi destinati agli
allenamenti e frequentati dagli atleti.
L’obiettivo della Associazione è quello di far crescere l’allievo ed ogni valutazione e scelta verrà
effettuata in funzione di un miglioramento dell’atleta;
Non sono ammessi all’interno degli impianti ne’ durante gli allenamenti, ne' durante le gare,
persone non autorizzate dall'U.S. COSIO VALTELLINO
Le scelte tecniche di base sono dettate dall'U.S. con obbligo di osservanza da parte di allenatori e
calciatori; è vietata qualsiasi forma di maleducazione e mancanza di rispetto dei ragazzi, pena
l’esclusione dalla attività sportiva.
Allo stesso tempo tale atteggiamento è richiesto ad allenatori e collaboratori in genere e a tal
proposito si riporta
l’art.1 norme di comportamento delle carte federali della F.I.G.C.:
“Le persone e gli organismi comunque soggetti all’osservanza delle norme federali devono
mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché
della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”.
L’allenatore che opera conformemente alle direttive della Associazione potrà lavorare così
tranquillo in funzione degli obiettivi impostati; il suo operato verrà valutato alla fine del suo lavoro e
costantemente durante l’anno, anche in base al clima che il suo operato avrà creato nella squadra.
I genitori di ragazzi della Scuola Calcio iscritti nelle note, che pertanto figurano come dirigenti,
seguiranno la squadra restando ognuno nelle proprie specifiche competenze e senza alcuna
intromissione nelle scelte tecniche.
Art.13 Responsabilità
L’U.S. COSIO VALTELLINO declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno
dell’impianto Sportivo; pertanto gli atleti avranno cura di controllare il materiale al termine
dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio.
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio all’ingresso del Centro Sportivo, accertandosi
della presenza dell’Istruttore/Allenatore e/o del Dirigente Accompagnatore di riferimento.
I genitori che non rispettano questa norma, si renderanno responsabili dei rischi in itinere, per
danni ed infortuni che dovesse subire l’allievo.
Art.14) Trattamento dei dati personali
Tutta la gestione tecnica ed organizzativa, trattandosi di minori, richiede molta prudenza e
discrezione per cui è fatto assoluto divieto di operare riunioni di gruppo non autorizzate e scelte
non condivise dal Consiglio Direttivo, pena il richiamo da parte dell'U.S. COSIO VALTELLINO.
E’ fatto divieto assoluto di ingresso in spogliatoi, in campi ed uffici a personale non incaricato e/o
autorizzato; la documentazione anagrafica, tecnica e medica è soggetta alle normative sul “Diritto
della Privacy”, per cui tutti i documenti devono essere raccolti e non esternamente accessibili.
Come dettato dalle regole Federali, le presenze dei giocatori in partita verranno raccolte e
schedate al fine di controllare che il giusto turn-over sia effettivo ed in modo tale da limitare
problematiche future.
Il genitore autorizza l' U.S. Cosio Valtellino a pubblicare, sul sito internet e/o su riviste interne delle
società, filmati e/o fotografie del proprio figlio inerenti l’attività calcistica;
Art.15) Controllo medico
I dirigenti accompagnatori hanno la funzione di controllare prima di ogni gara che nella valigetta
assegnata alla squadra, sia presente idoneo materiale sanitario di base ed in caso contrario
avvisare i responsabili dell' U.S.

Art.16) Assicurazione infortuni
Ogni atleta associato, firmerà un tesseramento annuale o pluriennale con la F.I.G.C. – S.G.S. che
comprende anche l’assicurazione, così come previsto dalle vigenti norme Federali.
Art.17) Riunioni ed Assemblee
Verranno indette riunioni ed assemblee di vario tipo, ed esattamente:
 Riunioni a cadenza mensile tra il Responsabile del settore giovanile e gli allenatori con analisi
costante dell’andamento tecnico-organizzativo del settore; in particolare dopo le partite del fine
settimana verranno contattati i “dirigenti-Accompagnatori” delle squadre al fine di attingere
informazioni sulle partite e su eventuali problematiche emerse.
 Riunioni conviviali di fine anno e per le feste Natalizie.
Art.18) Sponsor ed iniziative promozionali
La ricerca di aiuti economici ed iniziative comuni a tal fine (lotterie, fiere, cene sociali, etc...) sono
da ritenersi attività necessaria per la buona gestione del Settore Giovanile in quanto qualsiasi fonte
economica, anche la più piccola, rappresenta la possibilità di migliorare i servizi offerti ai giovani e
di rendere più efficaci le nostre finalità.
Si ritiene doveroso precisare che la gestione contabile della sponsorizzazione nelle sue varie
forme compete esclusivamente all'U.S. COSIO VALTELLINO.
Così anche ogni iniziativa di spesa ai fini promozionali dovrà essere autorizzata come importo e
forme dalla dirigenza contabile dell' U.S. COSIO VALTELLINO.
Qualsiasi rapporto con i media (stampa, televisioni, radio ecc.) dovrà essere autorizzato dall' U.S.
COSIO VALTELLINO.
Art.19) Provvedimenti disciplinari
Il rispetto delle qui riportate disposizioni regolamentari è tassativo per chiunque, istruttore, genitore
o associato, e il loro mancato rispetto, come anche inosservanza delle disposizioni statutarie,
comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e economiche che verranno decise di volta in
volta dal Consiglio Direttivo che potranno andare dalla sospensione agli allenamenti,
all’allontanamento dai Gruppi Squadra o alla definitiva esclusione dall’U.S. COSIO VALTELLINO.
Il presente regolamento ha validità per le stagioni calcistiche 2011/12 e future, salvo successive
modificazioni, integrazioni e deroghe.
Cosio Valtellino , 28 giugno 2011.
il Presidente
VANINETTI Giancarlo

