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I DIRITTI DEI BAMBINI  
L’attività	 calcistica	giovanile	è	 regolata	 sulla	base	dei	principi	dalla	Carta	dei	diritti	dei	 ragazzi	
allo	 Sport	 (Ginevra	 1992	 –	 Commissione	 Tempo	 Libero	O.N.U.)	 in	 appresso	 indicata,	 al	 fine	 di	
assicurare	a	tutti	i	bambini	e	bambine:		
	

•	IL	DIRITTO	DI	DIVERTIRSI	E	GIOCARE;	
•	IL	DIRITTO	DI	FARE	SPORT; 	
•	IL	DIRITTO	DI	BENEFICIARE	DI	UN	AMBIENTE	SANO; 	
•	IL	DIRITTO	DI	ESSERE	CIRCONDATI	ED	ALLENATI	DA	PERSONE	COMPETENTI;		
•	IL	DIRITTO	DI	SEGUIRE	ALLENAMENTI	ADEGUATI	AI	LORO	RITMI; 	
•	IL	DIRITTO	DI	MISURARSI	CON	I	GIOVANI	CHE	ABBIANO	LE	LORO	STESSE	POSSIBILITA’	DI	SUCCESSO; 	
•	IL	DIRITTO	A	PARTECIPARE	A	COMPETIZIONI	ADEGUATE	ALLA	LORO	ETA’;		
•	IL	DIRITTO	DI	PRATICARE	SPORT	IN	ASSOLUTA	SICUREZZA; 	
•	IL	DIRITTO	DI	AVERE	I	GIUSTI	TEMPI	DI	RIPOSO; 	
•	IL	DIRITTO	DI	NON	ESSERE	UN	“	CAMPIONE”		
	

L’U.E.F.A.,	 riunitasi	 in	 più	 occasioni	 con	 le	 51	 federazioni	 calcistiche	 associate,	 nel	 trattare	
argomentazioni	 che	 riguardano	 il	 calcio	 giovanile	 e	 di	 base	 in	 particolare,	 ha	 sottolineato	 i	
concetti	espressi	nella	carta	dei	diritti,	e	per	darne	più	significato	li	ha	evidenziati	in	un	decalogo	
che	si	ritiene	utile	proporre	in	questo	Regolamento:		
	

•	IL	CALCIO	E’	UN	GIOCO	PER	TUTTI; 	
•	IL	CALCIO	DEVE	POTER	ESSERE	PRATICATO	DOVUNQUE; 	
•	IL	CALCIO	E’	CREATIVITA’; 	
•	IL	CALCIO	E’	DINAMICITA’;	
•	IL	CALCIO	E’ONESTA’; 	
•	IL	CALCIO	E’	SEMPLICITA’; 	
•	IL	CALCIO	DEVE	ESSERE	SVOLTO	IN	CONDIZIONI	SICURE;	
•	IL	CALCIO	DEVE	ESSERE	PROPOSTO	CON	ATTIVITA’	VARIABILI;		
•	IL	CALCIO	E’	AMICIZIA;	
•	IL	CALCIO	E’	UN	GIOCO	MERAVIGLIOSO;	
•	IL	CALCIO	E’	UN	GIOCO	POPOLARE	E	NASCE	DALLA	STRADA.		
	
In	queste	affermazioni	 si	 richiama	 l’attenzione	circa	 i	modelli	 educativi	 a	 cui	 si	devono	riferire	
tutte	le	attività	promosse,	organizzate	e	praticate	nei	Settori	Giovanili.	
Negli	 intendimenti	 UEFA,	 di	 estrema	 rilevanza	 è	 considerato	 il	 ruolo	 del	 calcio	 come	 agente	
efficace	di	 integrazione	sociale	ed	è	per	questo	che	 invita	 le	 federazioni	a	porsi	 il	problema	del	
“recupero”	 del	 calcio	 di	 strada	 (grassroots	 football),	 soprattutto	 come	 filosofia	 di	 fondo	 alla	
didattica	applicata.		
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Il	 presente	 Regolamento	 dovrà	 essere	 visionato	 dall’Allievo	 e	 da	 entrambi	 i	 genitori	 o	 da	 chi	
esercita	 la	 podestà	 genitoriale. Detto	 Regolamento	 contiene	 una	 serie	 di	 norme	 che	 dovranno	
essere	 rigorosamente	 osservate	 dai	 genitori	 e	 dagli	 allievi	 per	 favorire	 la	 realizzazione	 del	
Progetto	Didattico-Sportivo	Educativo	indirizzato	alla	formazione	dei	nostri	giovani	allievi.		
	
Ai	giovani	calciatori	ed	alle	giovani	calciatrici	un	invito	a:	 	

•	Rispettare	i	propri	compagni	e	gli	avversari 	

•	Rispettare	le	decisioni	arbitrali 	

•	Essere	leali	comunque	vada	la	gara,	lottando	“per”	e	mai	“contro” 	

•	Rispettare	la	propria	salute 	

•	Ascoltare	e	seguire	i	consigli	del	proprio	allenatore 	

•	Portare	sempre	a	termine	i	propri	impegni	scolastici 	

•	Confrontarsi	con	i	propri	genitori	ed	i	propri	allenatori	sulle	esigenze	ed	i	bisogni	Personali	e	

sulle	attività	svolte 	

•	Continuarsi	a	divertire	come	quando	si	gioca	sotto	casa,	al	parco	o	sulla	spiaggia	 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Introduzione  
La	 proposta	 sportiva	 della	 VIGOR	 CF	 pone	 le	 proprie	 basi	 sul	 P.O.F.	 (Piano	 dell’Offerta	 Formativa),	
strumento	 di	 riferimento	 per	 formatori,	 genitori	 e	 giovani	 atleti.	 La	 volontà	 è	 di	 ribadire	 il	 valore	
educativo	 che	 lo	 sport	 e	 in	 modo	 particolare	 il	 calcio	 deve	 avere,	 allontanandolo	 definitivamente	
dall'esasperazione	 e	 dagli	 eccessi	 caratterizzanti	 spesso	 più	 le	 aspettative	 degli	 adulti	 (presidenti,	
dirigenti,	allenatori,	genitori,	pubblico)	che	l'entusiasmo	e	la	voglia	di	divertirsi	dei	bambini.		
Il	 P.O.F.	 insieme	 al	 PATTO	 ASSOCIATIVO	 della	 VIGOR	 CF	 costituiscono	 le	 “regole”	 del	 partecipare	
all’attività	 sociale	 secondo	 lo	 “SPIRITO	 VIGOR”,	 un	 dissociarsi	 marcato	 da	 certi	 comportamenti	
diseducativi	 talvolta	 presenti	 nel	 mondo	 del	 calcio,	 imperativo	 d'obbligo	 innanzitutto	 per	 dirigenti	 e	
tecnici,	ma	anche	per	famiglie	e	ragazzi	interessati	a	vivere	nella	propria	totalità	questo	progetto.		
 
Dal 2021 all'interno	della	Vigor	Calcio	Femminile	abbiamo	adottato	una	Policy	per	la	TUTELA	DEI	MINORI	
che	ha	come	obiettivo	fondamentale	quello	di	preservare	e	promuovere	la	tutela	e	la	dignità	di	bambine,	
bambini	e	adolescenti	nell'ambito	delle	attività	 interne	ed	esterne	all'associazione.	Questa	policy	 è	stata	
sviluppata	 dal	 Settore	 Giovanile	 e	 Scolastico	 della	 FIGC,	 ribadisce	 e	 rafforza	 l’impegno	 del	 SGS	 nel	
garantire	che	 il	 calcio	sia	uno	sport	sicuro,	un’esperienza	positiva	e	divertente	per	 tutti	 i	bambini	e	per	
tutti	 i	 ragazzi	 coinvolti,	 indipendentemente	 dalla	 loro	 età,	 genere,	 orientamento	 sessuale,	 etnia	 e	
background	sociale,	religione	e	livello	di	abilità	o	disabilità.	Questo	impegno	riflette	la	convinzione	di	SGS	
e	della	UEFA	circa	il	ruolo	che	il	calcio	può	svolgere	nel	promuovere	lo	sviluppo,	la	salute	e	il	benessere	dei	
giovani,	pur	dovendo	riconoscere	la	possibilità,	confermata	da	alcuni	casi	a	livello	globale,	che	proprio	il	
calcio	possa	diventare	 il	 pretesto	per	 situazioni	potenzialmente	pericolose	 e	dannose	per	 i	minori.	Con 
l'introduzione di questa policy si va a completare in maniera esaustiva ciò che da sempre contraddistingue i 
comportamenti e le regole interne della nostra associazione descritte dettagliatamente nel Piano dell'Offerta 
Formativa della nostra Scuola Calcio e soprattutto sottoscritte e accettate da ogni socio, siano essi atleti, genitori, 
istruttori o dirigenti, in fase di tesseramento presenti nel PATTO ASSOCIATIVO.  
	
Lo	scopo	fondamentale	della	VIGOR	CF	è	mettere	sempre	al	centro	di	 tutto	“la	PERSONA”,	 in	
questo	caso	per	quanto	riguarda	la	Scuola	Calcio	e	il	Settore	Giovanile	la	crescita	delle	nostre	
ragazze	 attraverso	 lo	 SPORT	 come	 strumento	 formativo	 vivendo	 pienamente	 i	 valori	 e	 le	
regole	del	Gioco	del	Calcio.		
Parallelamente,	è	inequivocabile	la	volontà	di	insistere	sul	valore	tecnico	e	sulla	preparazione	
dei	 formatori	 (così	desideriamo	definirli),	passaggio	chiave	per	 il	 raggiungimento	di	quanto	
sopra	enunciato:	 sono	 istruttori	qualificati	 FIGC	o	 laureati	 in	 scienze	motorie	a	 costituire	 lo	
staff	che	si	occuperà	tanto	di	insegnare	il	gioco	del	calcio	quanto	di	favorire	lo	sviluppo	degli	
schemi	 motori	 di	 base	 e	 l'apprendimento	 delle	 regole	 della	 vita	 di	 gruppo,	 il	 rispetto	 per	
compagni	e	avversari	all'interno	di	un	contesto	piacevole	e	divertente.	Al	loro	fianco,	volontari	
disponibili	a	mettersi	in	gioco	facilitando	l'apprendimento	di	quel	"metodo	integrato”	in	cui	la	
componente	tecnica	è	l'elemento	da	allenare	tanto	quanto	la	sfera	motoria,	quella	relazionale	
e	quella	cognitiva.		
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Ecco	che	soprattutto	nei	più	piccoli	sono	le	capacità	coordinative,	come	imparare	a	vestirsi	da	soli	o	
allacciarsi	le	scarpe,	distinguere	destra	da	sinistra,	prendere	confidenza	con	il	pallone	e	con	lo	spazio	
a	rappresentare	gli	obiettivi	di	un	percorso	che	non	deve	essere	allora	valutato	dal	goal	realizzato	o	
subito.		
Crescendo,	 diventano	 la	 fantasia	 individuale	 e	 la	 capacità	 critica	 di	 valutare,	 anche	 sbagliando,	 la	
soluzione	migliore	 a	 rappresentare	 lo	 scoglio	 più	 importante,	 che	 viene	 guidato	 e	 supportato,	mai	
giudicato:	 l'obiettivo	 è	 di	 arrivare	 ad	 un	 "calciatore	 pensante"	 che	 possa	 essere	 anche	 un	 "adulto	
pensante",	capace	di	discernere	con	la	propria	testa	la	scelta	giusta	da	quella	sbagliata.	In	tutto	ciò,	lo	
spirito	 di	 gruppo	 e	 il	 forte	 valore	 dell'aggregazione	 rappresentano	 come	 ultimo	 step	 l'elemento	
aggiunto	che	da	sempre	caratterizza	il	mondo	VIGOR,	allietato	anche	da	momenti	ludici	come	i	tornei-
evento,	feste	e	occasioni	di	aggregazione	organizzati	in	proprio.		
	

Il Progetto Tecnico  
Il	progetto	tecnico	prevede	una	programmazione	che	conduca	ad	una	linea	comune	di	interventi	
sulle	 varie	 fasce	 di	 età,	 ottenendo	 uno	 sviluppo	 graduale	 delle	 difficoltà	 delle	 esercitazioni	
proposte	e	quindi	una	CRESCITA	costante	delle	capacità	individuali	dei	giocatori	e	dei	gruppi.		
E’	fondamentale	che	la	Vigor	CF	rappresenti	un	punto	di	riferimento	e	di	aggregazione	per	tutti	i	
suoi	iscritti	favorendo	le	diverse	motivazioni	alla	pratica	del	gioco	del	calcio	ma	allo	stesso	tempo	
tutto	 ciò	 non	 deve	 apparire	 come	 un	 fatto	 occasionale	 e	 superficiale	 affinché	 si	 costruiscano	
modelli	di	valida	socializzazione	e	di	crescita	individuale.		
	
Il	Direttore	Tecnico	della	Vigor	Calcio	Femminile	è	Alessio	Lazzeretti	(tel.	3395608473)	
Il	Direttore	Generale	è	Fabio	Lapucci	(tel.	3339834530)	
	
Per	la	Scuola	Calcio	e	Settore	Giovanile	
Il	Responsabile	Tecnico	è	Marco	Baldoni,	allenatore	UEFA	B	FIGC	(tel.	3386216288)	
Il	Dirigente	Responsabile	è	Mauro	Rossi	Level-E	(tel.	3389164232)	
Al	loro	fianco	operano	i	formatori,	ciascuno	competente	per	una	specifica	categoria	e	in	grado	di	
illustrare	i	principali	aspetti	tecnici	e	organizzativi	del	proprio	operato.		
	
A	completare	l’organico	dei	Tecnici	che	seguiranno	tutte	le	squadre	della	Vigor	CF:	
Fabio	Casaglia		(Preparatore	ai	Portieri)	
Angelica	Picchi	(Laureata	in	Scienze	Motorie	–	Preparatore	Atletico)	
Francesca	Fattorini	(Diplomata	ISEF	–	Preparatore	Atletico)	
Valentina	Azzolini	(Laureata	in	Fisioterapia)	
	
Il	Medico	Sociale	è	il	dott.	Simone	Mininni.	
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Offerta Formativa  

LE CATEGORIE di riferimento sono per la SCUOLA CALCIO:  
	

PICCOLI	AMICI	–	(2015	senza	deroga)	2016-2017	
PRIMI	CALCI	–	(2013	senza	deroga)	2014-2015	
U10	-	PULCINI	MISTI	Provinciali	–	(2011	con	deroga)	2012-2013	
U12	-	ESORDIENTI	MISTI	Provinciali	–	(2009	con	deroga)	2010-2011	

 

Per il SETTORE GIOVANILE: 
	

U15	-	GIOVANISSIME	Femminili	Regionali	–	2008-2009	
U17	-	ALLIEVE	Femminili	Regionali	–	2006-2007	o	partecipazione	a	campionato	
U19	-	JUNIORES	Femminile	Regionale	(FQ	2002-2003)	2004-2005-2006-2007	
	
Sulla	base	degli	 iscritti,	 sarà	discrezione	della	Direzione	Tecnica	valutare	quali	e	quante	
squadre	 allestire	 per	 ciascuna	 categoria.	 Tale	 scelta	 verrà	 sempre	 fatta	 in	 modo	 da	
favorire	la	crescita	personale	sportiva	della	singola	ragazza.	
In	caso	di	un	numero	insufficiente	di	iscritti	per	una	determinata	categoria/squadra,	o	nel	
caso	 specifico	 per	 favorire	 la	 crescita	 e	 il	 miglioramento	 delle	 potenzialità	 sportive	 e	
personali	 delle	 singole	 ragazze,	 alcuni	 iscritti	 potranno	 essere	 invitati	 dalla	 Direzione	
Tecnica	 a	 partecipare	 alla	 categoria/squadra	 di	 un’età	 successiva,	 come	 espressamente	
previsto	anche	dai	regolamenti	attualmente	in	vigore	del	Calcio	Femminile.		
	
A	 tal	 riguardo	 nell’organigramma	 del	 nostro	 Settore	 Giovanile	 abbiamo	 compreso	 anche	 la	
Categoria	 JUNIORES	 in	 quanto	 nel	 periodo	 di	 inattività	 causa	 Covid	 19	 molte	 ragazze	 hanno	
deciso	di	abbandonare	 lo	sport.	Ragion	per	cui	abbiamo	deciso	di	partecipare	con	 le	ragazze	 in	
età	da	squadra	Juniores	al	campionato	Regionale	di	Eccellenza.		
Stessa	ragion	per	cui	probabilmente	anche	per	questa	stagione	NON	riusciremo	a	iscriversi	alla	
categoria	U17	prediligendo	quella	Juniores	U19	che	comprende	una	fascia	di	età	delle	ragazze	per	
la	 partecipazione	 più	 ampia.	 La	 partecipazione	 a	 questa	 categoria	 ci	 permette	 di	 adottare	
strategie	per	innalzare	il	numero	di	tesserate	in	modo	da	poter	organizzare	la	squadra	Alleieve	e	
U17	per	il	prossimo	anno.		
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SCUOLA CALCIO  
SQUADRA U10 PULCINE - PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 
	
Obiettivi	motori:		

• Conoscenza	attiva	dello	spazio	e	del	tempo	nel	calcio.	 	
• Il	pallone	è	uno	strumento,	lo	domino.	 	
• Dove	e	come	mi	muovo	nel	campo	per	poter	giocare	meglio.	 	
• Mi	muovo	sempre,	intensità.	 	
• Sapere	come	usare	gli	Schemi	Motori	di	Base	(saltare,	camminare,	correre,	 afferrare,	

lanciare,	strisciare,	rotolare	e	gattonare).	 	
• Seguo	l'avversario	che	non	deve	passare:	imparo	a	difendere	con	tutto	il	corpo	

	

Obiettivi	tecnici:	 	
• Non	buttare	via	la	palla:	penso	e	agisco.	
• Sensibilizzazione	al	movimento	del	piede	sulla	palla	
• Condurre	la	palla	con	le	varie	parti	del	piede.	
• Effettuare	controlli	e	passaggi	con	interno	ed	esterno	del	piede	
• Calciare	di	collo	con	il	piede	dominate	(potenza).	
• Colpire	di	testa	
• Il	ruolo	del	portiere	diventa	divertente. 	
• Scoperta	della	finta	e	del	dribbling. 	
• Dare	la	traiettoria	voluta	alla	palla	
• Spostamento	palla:	l'importanza	del	possesso	
• Tutti	fanno	tutto,	si	corre	sempre	per	la	squadra. 	
• Sono	io	che	scelgo	cosa	fare	in	campo. 	
• Saper	marcare	l'avversario	senza	palla	
• Consolidamento	del	1	contro	1	e	conoscenza	del	2	contro	1	e	del	3	contro	2	
• Conoscenza	e	sviluppo	del	sistema	di	gioco	da	3vs3,	5vs	5	al	7	vs	7.	 	

	

Obiettivi	psicologici:	 	
• Il	formatore	mi	dà	fiducia,	mi	aiuta,	ma	sono	io	a	decidere	cosa	fare. 	
• Lo	spogliatoio:	luogo	di	confronto	e	dialogo	
• Nello	spogliatoio	ci	si	cambia	e	si	deve	fare	la	doccia	sempre.		
• Ordinata,	Sempre.	Ordine	nella	borsa	=	ordine	nella	vita. 	
• La	mia	squadra.	Approccio	alla	squadra,	tutti	si	vince. 	
• Imparare	a	vincere	e	a	perdere.	
• Se	gioco	bene	sono	più	contento	 	
• Controllo	la	partita,	valuto	cosa	fare	e	dove	andare	sempre		
• Bambina	aperto	al	dialogo	con	pari	età	e	figure	adulte. 	
• Accettare	di	lasciare	spazio	ad	un	compagno. 	
• Tutti	giocano	e	tutti	stanno	in	panchina.	 	
• Genitori	–	tifosi:	si	va	e	si	tifa	per	TUTTA	la	squadra.		
• Uniti	fino	alla	fine:	i	tornei	



Piano dell’Offerta Formativa – Stagione Calcistica 2022 – 2023 8	

ORGANIZZAZIONE	PULCINE,	PRIMI	CALCI,	PICCOLI	AMICI	
	
Due	allenamenti	a	settimana,	orientativamente	di	1,5	h	secondo	programma	 	
	

Formatori	coinvolti	durante	la	stagione	sportiva:		
	

PICCOLI	AMICI:		 Marco	Toti	(Allenatore	UEFA		Federale)	
	

PRIMI	CALCI:		 Francesca	Fattorini	(Diplomata	ISEF)	
Francesco	Aglietti	(Istruttore	Scuola	Calcio	CONI-FIGC)	
	

PULCINI	MISTI:		 Claudio	Mandò	(Istruttore	Giovani	Calciatori)	
Tommaso	Massai	(Istruttore	Attività	di	Base	Livello	E)	
Alessio	Lazzeretti	(Istruttore	Scuola	Calcio	CONI-FIGC)	
	

	

I	tecnici	sono	stati	scelti	alla	luce	della	grande	esperienza	con	l’obiettivo	di	trasmettere	ai	
bambini	l’idea	CALCIATORE	PENSANTE.	 	
La	stagione	prevede	l'iscrizione	al	campionato	Federale	della	categoria	Pulcini	provinciale,	Primi	
Calci	e	Piccoli	Amici	in	base	al	numero	di	ragazze	della	scuola	calcio.	
Molte	partite	 saranno	giocate	 contro	 i	maschietti	 dal	momento	 che	per	questa	 categoria	non	è	
ancora	organizzato	un	campionato	solo	femminile. 	
Come	da	regolamento	le	partite	sono	costituite	da	tre	tempi	di	15	minuti	ciascuna	(10	minuti	per	
Primi	Calci	e	Piccoli	Amici),	alternati	a	giochi	di	abilità	in	cui	ogni	ragazza	dovrà	giocare	almeno	
un	 intero	 tempo	all'interno	di	ogni	partita;	 inoltre	 i	 giocatori	 che	non	hanno	giocato	nel	primo	
tempo	dovranno	OBBLIGATORIAMENTE	entrare	nel	secondo.		
Sono	 previsti	 due	 tornei	 stagionali	 (invernale	 e	 primaverile)	 durante	 tutto	 il	 calendario	
dell'annata	calcistica;	sarà	cura	dei	formatori	comunicare	con	largo	anticipo	a	famiglie	e	ragazze	
le	date	dei	tornei.	 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SCUOLA CALCIO 
SQUADRA U12 - ESORDIENTI  
	
	
	

Obiettivi	motori:		
• Coordinazione	spazi/	tempo	su	traiettorie	aeree.	 	
• Il	pallone	ad	alta	intensità.	 	
• Resistenza	alla	velocità.	 	
• Capacità	aerobica.	 	
• Apprendimento	completo	degli	Schemi	Motori	di	Base	(saltare,	camminare,	correre,	

afferrare,	lanciare,	strisciare,	rotolare	e	gattonare).	 	
• Saper	affrontare	l'avversario	ed	eseguire	la	SCELTA	corretta.		

	
	

Obiettivi	tecnici:	 	
• Calciare	di	collo	con	entrambi	i	piedi. 	
• Colpire	la	palla	di	contro-balzo. 	
• Abilità	fine	del	movimento	del	piede:	controllo	orientato.		
• Effettuare	controlli	di	coscia	e	petto. 	
• Eseguire	lanci	con	piede	dominate. 	
• Colpire	la	palla	in	elevazione. 	
• Tirare	in	porta	con	la	palla	in	movimento. 	
• Proteggo	la	palla. 	
• Uno	–	Due. 	
• Dettare	il	passaggio. 	
• Sovrapposizione	–	sostegno	–	superiorità	numerica. 	
• Dal	7vs7	al	9vs9	 	

	
Obiettivi	psicologici:	 	

• Il	formatore	consigliere. 	
• Lo	spogliatoio	luogo	di	riflessione	e	confronto. 	
• Ordinato	in	campo. 	
• Tutto	per	la	squadra. 	
• Ringrazio	il	compagno	sempre,	non	si	critica	nessuno.	 	
• Io	sono	artefice	del	mio	destino.	 	
• Da	bambina	a	RAGAZZA.	 	
• Ogni	partita	ha	una	sua	storia,	dobbiamo	scriverla	noi.	 	
• Genitori	in	dubbio	tra	scuola	e	sport,	aiutiamo	il	ragazzo	ad	assumere	le	 proprie	

responsabilità.		
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ORGANIZZAZIONE	U12	-	ESORDIENTI	
	
Tre	allenamenti	a	settimana	di	1,5	h		secondo	programma	 	
	

Insegnanti	coinvolti	durante	la	stagione	sportiva	saranno:		
Alessandro	Gherardini	(allenatore	UEFA	C	Federale)		
	
I	tecnici	sono	stati	scelti	per	proporre	un	lavoro	basato	sulla	tecnica	e	sulla	tattica	unite	al	gioco	
del	calcio	in	grandi	spazi	di	gioco.	 	
	

La	stagione	prevede	l'iscrizione	al	campionato	Federale	Esordienti	provinciale.	 	
Molte	partite	 saranno	giocate	 contro	 i	maschietti	 dal	momento	 che	per	questa	 categoria	non	è	
ancora	organizzato	un	campionato	solo	femminile.	
Come	da	 regolamento	 le	partite	 sono	 costituite	da	 tre	 tempi	di	20	minuti	 ciascuna,	 in	 cui	 ogni	
ragazza	dovrà	 giocare	 almeno	un	 intero	 tempo	all'interno	di	 ogni	partita	 (20	minuti);	 inoltre	 i	
giocatori	che	non	hanno	giocato	nel	primo	tempo	dovranno	 OBBLIGATORIAMENTE	entrare	nel	
secondo	tempo.	 	
Sono	previsti	due	(invernale	e	primaverile)	tornei	stagionali	smistati	durante	tutto	il	 calendario	
dell'annata	calcistica;	sarà	cura	dei	formatori	comunicare	con	largo	anticipi	a	 famiglie	e	ragazze	
le	date	dei	tornei.	 	
	

	
	
DA	SCUOLA	CALCIO	A	SETTORE	GIOVANILE	
	
Nel	percorso	di	crescita	personale	che	le	ragazze	vivono	all’interno	della	VIGOR	CF	è	previsto	il	
passaggio	da	Scuola	Calcio	e	Settore	Giovanile.		
Tale	 graduale	 cambiamento	 deve	 essere	 vissuto	 dalle	 ragazze,	 ognuna	 con	 i	 propri	 tempi	 di	
maturazione	e	sotto	l’attenta	guida	degli	istruttori,	come	una	crescita	sportiva	tesa	a	sviluppare	
un	sano	e	corretto	spirito	competitivo.		
La	vittoria	non	è	indispensabile,	ma	è	lo	scopo	del	gioco	del	calcio.		
Avere	un	obiettivo	da	raggiungere,	un	traguardo	da	conseguire,	va	visto	come	il	compimento	del	
lavoro	 svolto	 negli	 allenamenti	 e	 dei	 tanti	 di	 sacrifici	 sia	 personali	 e	 di	 squadra	 insieme	 alle	
compagne.		
Secondo	le	indicazioni	del	Settore	Giovanile	Scolastico	occorre	sempre	salvaguardare	e	tutelare	i	
giovani	 calciatori	 che	 partecipano	 all’attività	 con	 tanto	 entusiasmo	 e	 tanta	 voglia	 di	 imparare,	
facendo	 attenzione	 in	 particolare	 alle	 giovani	 che	 si	 trovano	 ai	 due	 estremi,	 ossia	 giovani	 che	
dimostrano	di	aver	talento,,	così	come	giovani	che	non	hanno	una	marcata	attitudine.	
	
Poi	come	è	ben	spiegato	nel	Patto	Associativo	è	giusto	tramettere	alle	ragazze	il	giusto	significato	
di	“vittoria	e	sconfitta”:	è	sbagliato	esasperare	il	raggiungimento	della	vittoria	a	tutti	i	costi	così	
come	privare	i	giovani	del	desiderio	di	raggiungerla.	Voler	vincere	non	significa	sentirsi	per	forza	
dei	"campioni”,	è	piuttosto	l’obiettivo	finale	di	chi	viene	alla	Vigor	per	divertirsi	e	fare	lo	sport	che	
ama	impegnandosi	e	dando	il	massimo	per	tirare	due	calci	ad	un	pallone.		
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SETTORE GIOVANILE  
SQUADRE U15 - GIOVANISSIME  - U17  ALLIEVE / U19 - JUNIORES  
	
	
Obiettivi	motori:		

• Preparazione	fisica.	 	
• Mente	sana	in	corpo	sano.	 	
• Resistenza	e	lucidità:	le	partite	diventano	lunghe.	 	
• Coordinazione	spazio	tempo	su	traiettorie	aeree	e	rasoterra.	 	
• Schemi	Motori	di	Base	ad	alta	intensità	(saltare,	camminare,	correre,	afferrare,	 lanciare,	

strisciare,	rotolare	e	gattonare).	 	
	
	
Obiettivi	tecnici:	 	

• Calciare	con	tutte	le	parti	del	piede	e	con	tutti	i	piedi		
• Colpire	la	palla	in	diverse	condizione	di	movimento.		
• Controllo	a	360°. 	
• Posso	stoppare	la	palla	in	ogni	modo.	 	
• Cambio	di	gioco	finalizzato	al	possesso. 	
• Sfruttamento	dell'elevazione	per	colpire	la	palla	di	testa. 	
• Schemi	di	attacco:	come	arrivare	al	goal. 	
• Schemi	difesa:	diagonale,	scaglionamento 	
• Ricerca	del	terzo	uomo. 	
• Attuare	i	principi	collaborativi	d'attacco	e	di	difesa. 	
• Perfezionamento	della	sovrapposizione	–	sostegno	–	superiorità	numerica.		
• Dal	9vs9	al	4-4-2	e	poi	al	4-3-3.	 	

	
	
Obiettivi	psicologici:	 	

• Il	formatore	confidente	e	aiuto	per	ogni	situazione	fuori	e	dentro	al	campo.		
• Lo	spogliatoio	ci	fa	sentire	parte	di	un	unica	cosa:	condivisione. 	
• Ordinato	nella	vita. 	
• Rispetto	di	compagni,	insegnante	e	società.	 	
• Il	successo	si	costruisce	insieme. 	
• Decisioni	comuni	e	condivise	dallo	spogliatoio.	 	
• Da	ragazzo	ad	ADULTO	PENSATE.	
• Pressioni	e	responsabilità:	le	partite	contano	per	la	classifica. 	
• Genitori	e	ragazzo	sullo	stesso	livello:	dialogo	e	costruzione	del	futuro	ADULTO.		
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ORGANIZZAZIONE	SETTORE	GIOVANILE	
	
Tre	allenamenti	a	settimana	della	durata	di	2h	secondo	programma		
	
Insegnanti	coinvolti	durante	la	stagione	sportiva	saranno:		
	
U15	-	GIOVANISSIME:		 Luigi	Galli	(Allenatore	III	categoria	Federale)	
	
U19	–	JUNIORES	:	 		 Francesco	Berni	(Allenatore	UEFA	B	Federale)		

	
	

La	 stagione	 prevede	 l'iscrizione	 al	 campionato	 U15	 Giovanissime	 Femminile	 Regionale,	 al	
campionato	U19	Juniores	Femminile	Regionale	e	al	campionato	Eccellenza	Regionale.	 	
	
Come	 da	 regolamento	 le	 partite	 della	 categoria	 Giovanissime	 Femminili	 sono	 costituite	 da	 tre	
tempi	di	20	minuti	ciascuno.		
Nel	primo	tempo	di	gioco	le	9	calciatrici	che	entrano	in	campo	non	potranno	essere	sostituite	per	
tutta	la	durata	dello	stesso,	salvo	che	per	validi	motivi	di	salute.	Delle	9	sostituzioni	concesse	da	
regolamento	 ciascuna	 squadra	 dovrà	 OBBLIGATORIAMENTE	 effettuare	 almeno	 3	 cambi.	 Le	
nuove	entrate	DEVONO	disputare	un	tempo	di	gioco	continuativo,	senza	che	per	questo	obbligo	si	
tenga	 conto	 dei	 minuti	 giocati.	 Pertanto	 qualora	 la	 sostituzione	 dovesse	 avvenire	 a	 metà	 del	
secondo	 tempo	 di	 gioco,	 la	 calciatrice	 dovrà	 obbligatoriamente	 prendere	 parte	 all’intero	 terzo	
tempo	di	gioco,	salvo	che	per	validi	motivi	di	salute.	
Le	ragazze	sostituite	non	possono	rientrare	in	campo.	
	
Le	 partite	 della	 categoria	 Allievi/Juniores	 sono	 invece	 costituite	 da	 due	 tempi	 di	 45	 minuti	
ciascuno.	
NON	è	previsto	NESSUN	OBBLIGO	di	entrare	in	gara	per	le	ragazze.		
	
La	 stagione	 prevede	 la	 partecipazione	 al	 Campionato	 e	 alla	 Coppa	 Toscana	 durante	 tutto	 il	
calendario	dell'annata	calcistica,	sarà	cura	dei	formatori	comunicare	con	largo	anticipi	a	famiglie	
e	ragazzi	le	date	dei	tornei.	 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IMPIANTI SPORTIVI  
Gli	allievi	usufruiranno	dei	campi	di	gioco	riservati	alla	asd	VIGOR	CF	presso	 il	CENTRO	SPORTIVO	
VIGOR	Calcio	Femminile	situato	in	Via	Terracini	Loc.	Troghi	Rignano	sull’Arno	(Fi)	dove	è	presente	il	
Campo	Principale	“G.Impastato”	in	erba	naturale,	un	Campo	di	calcio	a	5	in	erba	naturale,	un	Campo	
di	calcio	5/7	in	erba	sintetica	e	un	Campo	3vs3	in	erba	sintetica.	

ETA’  
Alla	Scuola	Calcio	Femminile	si	possono	iscrivere	bambine	nate	dal	2017.		
La	Scuola	seguirà	un	itinerario	che	accompagnerà	i	ragazzi,	dando	loro	la	possibilità	di	crescere	e	
di	acquisire	quelle	competenze	tecnico	motorie	che	gli	permetteranno	di	praticare	calcio.		

 

ISCRIZIONI e SEGRETERIA 
Le	iscrizioni	si	possono	effettuare	presso	la	Segreteria	della	VIGOR	CF	il	Giovedi	e	Venerdi	dalle	ore	
17.30	alle	ore	19.30	presso	il	campo	sportivo	in	Via	Terracini	Loc.	TROGHI	Rignano	sull’Arno	(FI).		
Nei	mesi	estivi	precedenti	alla	ripresa	degli	allenamenti	è	preferibile	
Telefonare	per	Appuntamento	a	Claudio	Massai	(tel.	3396679269).	

ASSICURAZIONE  
Con	l’iscrizione	alla	Vigor	CF,	ogni	allievo	verrà	assicurato	con	l’Assicurazione	standard	della	F.I.G.C.	
come	previsto	da	tesseramento	Federale.		

QUOTA ANNUA  
La	quota	di	iscrizione	è	di	€	300,00	(trecento/00),	da	versare	entro	il	1/10.	
La	 scelta	delle	modalità	di	 pagamento	di	 cui	 sopra	 ed	 eventuali	 particolari	 richieste	di	 diversa	
rateizzazione	dovranno	essere	dichiarate	all’atto	dell’iscrizione. 	
E’	prevista	una	riduzione	per	chi	iscrive	più	figli	(il	secondo	figlio	paga	la	metà).	
Il	mancato	pagamento	delle	rate	della	quota	annua	comporterà	la	sospensione	dell’attività	dell’allievo.		

QUOTA ASSOCIATIVA  
La	VIGOR	CF	è	un	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	propriamente	detta	e	come	tale	può	fruire	
di	un	particolare	regime	fiscale	a	condizione	che	i	servizi	da	questa	forniti	siano	rivolti	ai	propri	
Associati,	 pena	 severe	 sanzioni	 amministrative. Gli	 Associati	 sono	 iscritti	 nel	 Libro	 Associati	
(obbligatorio),	 pertanto	 per	 i	 minorenni	 è	 necessario	 che	 l'iscrizione	 avvenga	 da	 parte	 di	 un	
genitore	o	di	chi	ne	eserciti	la	patria	potestà.		
Per	rispettare	tale	norma	tutti	i	dirigenti	e	gli	atleti	maggiorenni	e	i	genitori	degli	atleti	minorenni	
dovranno	versare	all’atto	dell’iscrizione	la	quota	associativa	per	l’anno	sociale	in	corso,	stabilita	
in	€	10,00	(dieci/00).		
Con	 il	 pagamento	 sarà	 rilasciata	Tessera	Socio	Vigor	CF	 che	 da	 diritto	 a	 sconti	 e	 promozioni	
riservate.	L’elenco	completo	è	consultabile	online	sul	libretto	“dai	valore	al	tuo	cuore	Gufotto!”	
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VISITE MEDICHE  
La	 vigente	 normativa	 prevede	 che,	 per	 la	 pratica	 sportiva	 dai	 5	 ai	 12	 anni	 occorre	 il	 CERTIFICATO	
MEDICO	 per	 ATTIVITA’	 SPORTIVA	 (CALCIO)	 attestante	 sana	 costituzione	 fisica,	 rilasciato	 dal	medico	 o	
pediatra	di	base.		
Gli	atleti	con	più	di	12	anni	devono	sostenere	la	VISITA	MEDICO-SPORTIVA	per	ATTIVITA’	AGONISTICA	
(CALCIO)	effettuata	gratuitamente	presso	 la	ASL	fino	al	compimento	dei	18	anni	(prenotare	mesi	prima	
della	scadenza	visto	i	lunghi	tempi	di	attesa)	oppure	in	alternativa	può	essere	svolta	a	pagamento	presso	
le	Strutture	Mediche	Abilitate.	(alcune	anche	convenzionate	con	la	nostra	associazione	vd.	Sezione	Convenzioni).	
Gli	atleti	che	compiranno	12	anni	proprio	durante	la	stagione	sportiva	in	corso	dovranno	sostenere	
la	VISITA	AGONISTICA	prima	del	Tesseramento	alla	FIGC.	
	
Tale	certificato	dovrà	essere	consegnato	in	Segreteria	prima	dell’inizio	dei	corsi;		
senza	tale	certificato	l’allievo	non	potrà	iniziare	le	varie	attività,	NON	SI	GIOCA	NE’	CI	SI	ALLENA.	
Sempre	in	segreteria	è	possibile	informarsi	sulla	data	di	scadenza	della	visita	e	richiedere	il	modulo	che	la	
società	rilascia	da	presentare	alla	struttura	medica.		

 

DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI  
	

NUOVI	ISCRITTI:	
-	Modulo	Associativo	della	asd	VIGOR	Calcio	Femminile	(che	da	diritto	alla	Tessera	Socio)	
-	Certificato	medico	o	Visita	Medico-Sportiva	Agonistica	
-	Certificato	Plurimo	Familiare	(contestuale)	-	Obbligatorio	per	i	minori	di	16	anni	

Rilasciato	dal	Comune	di	residenza	(alcuni	uffici	comunali	necessitano	di	un	modulo	della	società	
per	rilasciare	gratuitamente	il	certificato.	Richiederlo	in	segreteria)	

-	Copia	del	Documento	di	Identità	–	Obbligatorio	soltanto	per	i	maggiori	di	16	anni.	
-	Cartellino	FIGC	che	dovrà	essere	sottoscritto	e	Firmato	in	Segreteria	da	parte	di	almeno	uno	dei	genitori	
o	di	chi	esercita	la	potestà	genitoriale	e	dall’allievo.		
L’attività	potrà	iniziare	soltanto	se	sarà	consegnata	tutta	la	documentazione	richiesta.		
	
VECCHI	TESSERATI	per	la	Vigor	CF,	nessun	nuovo	documento,	soltanto:	
-	Avere	il	Certificato	medico	o	Visita	Medico-Sportiva	Agonistica	valido	
-	Sottoscrivere	il	Cartellino	FIGC	che	dovrà	Firmato	in	Segreteria	da	parte	di	almeno	uno	dei	genitori	o	di	
chi	esercita	la	potestà	genitoriale	e	dall’allievo.		
Per	 le	 ragazze	 che	 passano	 da	 vincolo	 Annuale	 a	 Pluriennale	 (al	 compimento	 di	 14	 anni)	 è	 necessario	
anche	ripresentare	anche	
-	Certificato	Plurimo	Familiare	(contestuale)	-	Rilasciato	dal	Comune	di	residenza	(alcuni	uffici	comunali	
necessitano	di	un	modulo	della	società	per	rilasciare	gratuitamente	il	certificato.	Richiederlo	in	segreteria)	
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La Tua FIRMA…  
	

La	 asd	 Vigor	 Calcio	 Femminile	 vuole	 chiarire	 in	 maniera	 univoca	 e	 definitiva	 la	 sua	 posizione	 riguardo	 il	
tesseramento	delle	proprie	atlete.	
	
PREMESSA	

- La	Vigor	CF	dal	2013	é	iscritta	alla	FIGC	come	società	di	“solo”	settore	Femminile.	
- Da	subito	abbiamo	sviluppato	la	nostra	scuola	calcio	e	il	nostro	settore	giovanile	dando	la	possibilità	a	tutte	

le	ragazze	-	indipendentemente	dalle	proprie	qualità	sportive	-	di	realizzare	il	proprio	sogno	di	giocare	a	
calcio	

- Siamo	la	prima	Scuola	Calcio	femminile	della	Toscana	ufficialmente	riconosciuta	dal	settore	giovanile	
scolastico	della	FIGC.	

- Garantire	alle	proprie	ragazze	tesserate	allenatori	e	istruttori	di	qualità,	professionisti	della	salute	e	dello	
sport	che	si	dedicano	settimanalmente	alla	loro	crescita	personale.	

- Abbiamo	preso	in	gestione	una	struttura	come	quella	del	Centro	Sportivo	di	Troghi	interamente	dedicata	al	
calcio	femminile	che	piano	piano	stiamo	trasformando	nel	luogo	ideale	e	adeguato	per	insegnare	alle	nuove	
generazioni	di	calciatrici	i	fondamenti	di	questo	sport	e	allo	stesso	tempo	ci	permette	di	svolgere	attività	
sociale	di	accoglienza	e	ricreazione	per	tutte	le	ragazze	della	zona.	

- Sempre	nell’ottica	di	agevolare	la	partecipazione	agli	allenamenti	di	tante	ragazze	che	hanno	i	genitori	
impegnati	nel	lavoro,	sono	a	disposizione	due	pulmini	che	quotidianamente	assicurano	trasporti.	

	
Per	realizzare	tutto	ciò,	sono	necessari	tantissimi	sforzi,	anche	economici,	di	dirigenti,	soci,	volontari,	genitori	e	tante	
altre	persone	che	costantemente	si	adoperano	perché	credono	in	questa	bella	storia	di	sport	che	è	la	Vigor	CF.	
A	fronte	di	tutto	questo	la	società	vive	e	si	autofinanzia	con	le	quote	annuali	di	partecipazione	pagate	dalle	famiglie	
delle	 ragazze	 sia	 piccole	 che	 grandi	 che	 coprono	 soltanto	 una	 piccola	 percentuale	 delle	 spese	 effettive	 sostenute	
durante	l’anno	per	incentivare	la	crescita	calcistica	delle	ragazze.	
	
DUNQUE	
Quando	una	giocatrice	FIRMA	un	tesseramento	per	una	società,	soprattutto	se	questa	svolge	attività	di	Scuola	Calcio	
come	la	Vigor	CF,	la	stessa	società	“vive”	anche	di	quella	firma!	
	
Infatti	quando	una	giocatrice	firma	il	vincolo	pluriennale	per	una	società	(obbligatoriamente	alla	categoria	
Juniores	ma	volendo	dai	14	anni	 in	poi)	 la	 stessa	 società	per	 cui	 firma	ė	 tenuta	a	pagare	una	quota	detta	
“premio	preparazione”	determinata	secondo	dei	parametri	stabiliti	dalla	FIGC,	alle	ultime	3	società	in	cui	la	
calciatrice	ha	militato	con	tesseramenti	annuali	negli	ultimi	5	anni.	
Allo	 stesso	 tempo	 se	 una	 giocatrice	 ha	 firmato	 il	 vincolo	 definitivo	 con	 la	 Vigor	 fino	 a	 25	 anni,	 in	 base	 a	
questa	firma	la	Vigor	programma,	progetta	e	organizza	la	sua	attività	contando	proprio	sul	rispetto	di	questa	
firma.	
	
A	 tal	 proposito	 riteniamo	 giusto	 precisare	 e	 fare	 chiarezza	 verso	 tutti,	 atlete,	 genitori,	 altre	 società	 sportive	 e	
federazione.		
La	 Vigor	 CF	 NON	 accetterà	 in	 alcun	 modo	 contrattazione	 diretta	 con	 le	 proprie	 atlete	 ma	 si	 renderà	
disponibile	 a	 contrattazioni	 esclusivamente	 con	 le	 società	 interessate,	 consapevoli	 del	 fatto	 che	 esistono	
leggi	e	norme	federali	che	regolano	questo	sport.	
	
Resta	inteso	che	la	nostra	speranza	è	la	permanenza	di	tutte	le	ragazze	nella	nostra	società,	anzi	lavoriamo	per	loro	e	
lavoriamo	per	crescere,	ma	allo	 stesso	 tempo	ci	 teniamo	ad	 informare	e	 sensibilizzare	 le	 famiglie,	 che	per	evitare	
problematiche	future,	le	eventuali	scelte	in	uscita	andranno	condivise	con	noi.		
I	nostri	responsabili	sono	sempre	a	disposizione	per	trovare	una	soluzione	che	possa	essere	la	migliore	per	tutti	e	in	
primo	luogo	per	la	ragazza.	
Tutto	ciò	non	per	arricchirsi,	non	per	vincere	ma	perché	la	Vigor	investe	e	si	impegna	costantemente	per	il	bene	delle	
ragazze,	piccole	e	grandi,	che	ogni	giorno	scendono	in	campo	dando	l’anima	per	difendere	i	colori	della	società	e	che	
come	noi	credono	che	tutto	ciò	che	facciamo	significhi	veramente	sviluppare	il	calcio	femminile.	
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PULMINO 
La	 società	 mette	 a	 disposizione	 delle	 famiglie	 un	 servizio	 di	 trasporto	 con	 pulmino	 per	 agevolare	 la	
partecipazione	 delle	 ragazze	 agli	 allenamenti.	 L’organizzazione	 del	 servizio	 pulmino	 avverrà	 in	 una	
riunione	successiva	da	convocarsi	tra	i	soli	interessati	(ad	inizio	settembre)	ed	è	subordinata	alla	richiesta	
che	dovrà	 avvenire	da	parte	degli	 interessati	 in	 fase	di	 tesseramento	 (Riunione	Luglio	 inizio	 attività)	 e	
prevede	un	costo	di	rimborso	che	sarà	calcolato	in	base	al	numero	dei	viaggi	e	alla	distanza	chilometrica	
per	un	servizio	abituale	e	continuativo.		
Si	 ricorda	 che	 per	 ogni	 allenamento	 viene	 implicitamente	 considerata	 la	 presenza	 della	 ragazza	 che	 ad	
inizio	 anno	 ha	 aderito	 a	 questo	 servizio,	 pertanto	 sarà	 cura	 della	 stessa	 o	 del	 genitore	 avvisare	 prima	
possibile	dell’eventuale	assenza	sulla	CHAT	di	squadra	dedicata	entro	e	non	oltre	le	ore	13.00	del	
giorno	stesso	dell’allenamento	per	facilitare	la	gestione	degli	autisti.	
Qualora	durante	l’anno	ci	fossero	richieste	occasionali	di	trasporto	queste	verranno	valutate	di	volta	in	
volta	in	base	alla	disponibilità	di	posti	sul	pulmino	e	al	tragitto	da	effettuare	e	il	costo	è	di	€5,00	a	viaggio.	
Per	ogni	informazione	contattare	il	Direttore	Generale	Fabio	Lapucci	(333	9834530)	che	si	occuperà	della	
gestione	del	servizio.	
	
	

MATERIALE SPORTIVO  
	

L’ABBIGLIAMENTO	SOCIALE	è	rigorosamente	OBBLIGATORIO	per	le	partite,	gli	allenamenti	e	per	
ogni	altro	momento	d’incontro.		
	

KIT	COMPLETO	OBBLIGATORIO:	
KIT	PRESENTAZIONE	(giaccone	invernale,	Tuta	di	Presentazione,	Polo	e	Borsa)	e	il	
KIT	ALLENAMENTO	(Maglia,	Pantaloncino,	Felpa	Invernale,	Kway	antipioggia)	–	8	pezzi		
	
	

I	materiali	sono	acquistabili	sullo	STORE	online,	registrandosi	al	portale	e	inserendo	nella	sezione	il	
codice	personale	che	vi	indicheremo	
	

al	costo	complessivo	di	120,00	euro.			
	
	

Altri	 materiali	 del	 nostro	 sponsor	 tecnico	 NIKE	 possono	 essere	 acquistati	 singolarmente	 a	 prezzi	
scontati	 dallo	 stesso	 portale	 sia	 accessori	 (come	 scarpe	 da	 gioco,	 t-shirt,	 materiale	 termico,	
abbigliamento	 intimo	 ecc…)	 che	 prodotti	 del	 Kit	 acquistabili	 al	 dettaglio	 in	modo	 da	 permettere	 il	
lavaggio	 tra	 i	 due	 allenamenti	 settimanali	 visto	 che	 sarà	 obbligatorio	 presentarsi	 sempre	 con	
abbigliamento	Vigor,	insieme	anche	a	materiali	appositamente	studiati	per	i	nostri	supporter.	
	

Tutti	questi	materiali	rimangono	di	proprietà	dell’atleta.		
	

	
Le	 Mute	 da	 GARA	 (maglia,	 pantaloncino	 e	 calzino	 sia	 da	 casa	 che	 da	 trasferta,	 casacca	 e	 maglia	
riscaldamento)	 saranno	 assegnate	 al	 termine	 della	 prima	 settimana	 di	 Preparazione	 con	 Numerazione	
fissa	 ad	 ogni	 giocatore,	 che	 dovrà	 ricordarsi	 di	 portarle	 sempre	 entrambi	 (decide	 l’arbitro	 il	 colore	 di	
maglia	con	cui	giocheremo!)	ad	ogni	partita.		
	

NON	dovranno	MAI	essere	utilizzate	in	allenamento	(neppure	pantaloncini	e	calzini!),	né	in	partite	
non	ufficiali	della	società.	
	

Le	Mute	da	Gara	rimangono	di	proprietà	della	società	e	dovranno	essere	RESTITUITE	a	fine	campionato.	
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ATTIVITA’ ludico-ricreativa - EVENTI e MANIFESTAZIONI  
	

Manifestazioni	a	cui	la	partecipazione	delle	squadre	è	OBBLIGATORIA	indossando	la	DIVISA	SOCIALE:	
Settembre	-	Inaugurazione	del	nuovo	anno	di	attività	e	Presentazione	delle	Squadre 	
Dicembre -	Festa	di	Natale /	Marzo	-	Festa	della	Donna	
Maggio	–	Giugno	-	Tornei	di	Fine	Stagione	/	Giugno	-	Festa	di	conclusione	anno	di	attività 	
	

Partecipazione	Facoltativa:	Giugno	Luglio	Agosto	-	Estate	Ragazzi	a	Troghi	

VIGOR FISIOMEDICAL  
La	asd	VIGOR	CF	mette	a	disposizione	dei	propri	tesserati	(atleti	e	soci)	presso	il	Centro	Sportivo	
di	Troghi	la	professionalità	della		
FISIOTERAPISTA	Valentina	Azzolini	e	dei		
PREPARATORI	ATLETICI	Angelica	Picchi	e	Francesca	Fattorini.		
	

L’atleta	 che	 avverte	 un	 problema	 fisico-muscolare	 durante	 la	 Gara	 o	 un	 Allenamento	 avvisa	
subito	l’Allenatore	o	il	Dirigente	Responsabile	che	a	sua	volta	provvederanno	a	contattare	Fabio	
Lapucci,	 Direttore	 Generale	 Vigor	 CF,	 incaricato	 di	 prendere	 appuntamenti	 “di	 controllo”	 con	
Valentina.	
Anche	i	Soci	della	Vigor	possono	prenotarsi	telefonando	al	DG	per	fissare	un	controllo.		
=>	Prenotazioni	da	Fabio	Lapucci	333	9834530		
=>	Le	sedute	di	Controllo	-	riservate	a	problematiche	urgenti	del	dopo	gara	-	saranno	GRATUITE	
per	 l’ATLETA	 e	 le	 spese	 a	 carico	 della	 VIGOR	 -	 Valentina	 provvederà	 a	 indicare	 la	 natura	 del	
problema	riscontrato,	se	possibile	risolverlo	subito	oppure	suggerire	una	terapia	riabilitativa	da	
seguire	 che	 potrà	 necessitare	 di	 più	 sedute	 -	 a	 PAGAMENTO	per	 l’ATLETA	 concordando	 orari,	
luogo	e	prezzo	direttamente	con	lei	-	per	questo	motivo	è	richiesta	la	presenza	di	un	Genitore	in	
caso	di	atlete	minorenni.		
Il	Costo	di	ogni	seduta	Fisioterapica	personale	è	a	carico	dell’Atleta	avrà	un	prezzo	speciale	cosı	̀
come	per	tutti	i	soci	Vigor̀.		
Tutte	 le	 informazioni	 sulla	 situazione	 sanitaria	 degli	 atleti	 e	 sui	 tempi	 di	 recupero	 saranno	
comunicati	 da	 Valentina	 al	 DG	 e	 allo	 Staff	 tecnico	 in	 modo	 che	 insieme	 ad	 Allenatori	 e	 ai	
Preparatori	Atletici	(Angelica	Picchi	per	Prima	Squadra	e	Settore	Giovanile	e	Francesca	Fattorini	
per	 la	 Scuola	 Calcio)	 potranno	 stabilire	 un	 piano	 di	 allenamento	 personalizzato	 da	 svolgere	
durante	i	normali	allenamenti	settimanali	fino	al	completo	reintegro	in	squadra	dell’infortunato.		
=>	A	completare	e	rendere	più	efficace	il	percorso	di	riabilitazione	e	recupero	insieme	all’atleta	o	
al	 socio	 può	 essere	 concordato	 anche	 un	 percorso	 extra	 di	 Personal	 Training	 con	 il	 nostro	
Preparatore	Atletico	Angelica	Picchi	che	è	a	disposizione	presso	il	Centro	Sportivo	di	Troghi	per	
lezioni	personalizzate	a	pagamento.	
	
Nei	 prossimi	mesi	 organizzeremo	un	 INCONTRO	FORMATIVO	per	 tutti	 gli	 atleti	 della	Vigor	 e	 i	
loro	genitori	per	illustrare	nei	dettagli	il	progetto.		
	
	
	
Servizio	di	primo	soccorso:		
La	 VIGOR	 CF	 è	 dotata	 di	 un	 defibrillatore	 semiautomatico,	 collocato	 presso	 il	 Centro	 Sportivo	 di	
Troghi;	 il	 personale	 operativo,	 allenatori	 e	 Dirigenti	 Responsabili,	 ha	 sostenuto	 un	 corso	 tenuto	
formatori	specializzati	per	l’utilizzo	dello	strumento	con	rilascio	di	Tesserino	BLS-D.	
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CONVENZIONI  
Enti,	servizi	e	persone	che	collaborano	al	progetto	dai	valore	alla	tua	tessera	Vigor	con	sconti	e	
promozioni	riservate	ai	Soci	della	asd	Vigor	Calcio	Femminile.	L’elenco	completo	è	consultabile	
online	sul	libretto	“dai	valore	al	tuo	cuore	Gufotto!”: 	
	

Strutture	medico-sportive:	
-	Visita	agonistica	e	per	quella	non	agonistica	(compreso	elettrocardiogramma)	
									Istituto	S.Caterina	di	Figline	Valdarno	via	Gramsci	15	tel.0559544769.	 	
									Rete	PAS	di	Pontassieve,	Scandicci,	Campi	Bisenzio,	Firenze	Campo	Marte	tel.055711111		

-	Rieducazione	Funzionale	e	Traumatologia	Sportiva:	
								Valentina	Azzolini	–	Fisioterapista	Tesserata	per	la	Vigor	CF	per	appuntamenti	3479115155	
								Studio	“Barbini	Emilio	–	Fisioterapia	e	Riabilitazione”	di	Rignano	sull’Arno.	tel.3202138900.	
																Palestra	Riabilitativa	“MediFisioCore”	viale	Hanoi	44	–	Pontassieve	tel	0558313718	
	

 	

Comunicazioni con le famiglie  
La	VIGOR	CF	crede	fortemente	nel	dialogo	con	le	famiglie	quale	strumento	di	confronto	nell’interesse	
della	crescita	delle	ragazze	e	per	il	miglioramento	delle	attività	associative. 	
La	prima	interfaccia	per	ciascun	genitore	è	l’ISTRUTTORE	di	riferimento	per	la	categoria/squadra	del	
proprio	 figlio,	 che	 a	 propria	 discrezione	 è	 disponibile	 prima	 o	 al	 termine	 dell’allenamento	 per	
comunicazioni	di	carattere	organizzativo.		
La	 Direzione	 Tecnica	 organizza	 inoltre,	 oltre	 agli	 INCONTRI	 INFORMATIVI	 previsti	 dal	 Settore	
Giovanile	Scolastico	della	FIGC,	almeno	tre	momenti	di	incontro	collettivo	con	le	famiglie	dei	ragazzi	e	
di	ciascuna	categoria/squadra,	per	considerazioni	di	carattere	generale,	aspetti	tecnici	e	organizzativi	
(tornei,	aggiornamenti	tecnici,	modifica	degli	obiettivi):		

- All’inizio	della	stagione (inizio	Luglio-Agosto)	
- A	metà	del	primo	periodo	di	preparazione	Atletica	(settembre-ottobre) 	
- Prima	della	conclusione	(entro	fine	Maggio)		

Ciascun	genitore	può	 inoltre	 richiedere	un	 colloquio	privato	per	approfondire	 tematiche	 specifiche	
del	percorso	di	proprio	 figlio	 con	 la	presenza	del	 formatore-istruttore	di	 riferimento,	del	Direttore	
Tecnico	e	del	Responsabile	Tecnico	del	SG	e	SC. 	
La	Dirigenza	della	VIGOR	CF	nella	figura	del	Responsabile	Tecnico	Marco	Baldoni,	rimane	sempre	
disponibile	 e	 primo	 riferimento	 per	 qualunque	 difficoltà	 di	 inserimento	 o	 confronto	 sul	 percorso	
sportivo	dei	ragazzi.		
Riferimento	 in	 ogni	 caso	 è	 anche	 il	 Presidente	 Claudio	 Massai	 che	 riveste	 anche	 il	 ruolo	 di	
Responsabile	della	Tutela	dei	Minori.	
I	 genitori	 e	 gli	 allievi	 potranno	 avere	 notizie	 e	 informazioni	 di	 vario	 genere	 attraverso	 le	
comunicazioni	dell’Istruttore	o	del	Dirigente	Responsabile	 sulla	chat	della	propria	squadra,	 dalla	
segreteria	o	del	Settore	Giovanile	della	società	oppure	attraverso	il	sito	internet	www.iogufo.it	dove	
ci	sarà	sempre	aggiornato	anche	il	CALENDARIO	delle	partite.		

Sanzioni disciplinari  
Ciascun	formatore	può	applicare	sanzioni	disciplinari	rispetto	al	comportamento	dei	ragazzi,	sia	esso	
all’interno	 sia	 esso	 all’esterno	 del	 campo. 	 Il	 provvedimento	 disciplinare	 deve	 essere	 assunto	 di	
comune	 accordo	 con	 i	 genitori,	 il	 formatore	 di	 riferimento,	 la	 direzione	 tecnica	 e	 la	 dirigenza	
dell’Associazione	e	devono	avere	sempre	una	funzione	rieducativa	e	mai	punitiva.		
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FOTO UFFICIALE e SOCIAL MEDIA 
Necessaria	per	il	tesseramento	e	per	motivi	di	marketing,	la	FOTO	sarà	eseguita	sia	singolarmente	che	
di	 gruppo.	 Il	 Giorno	 dedicato	 agli	 “scatti	 fotografici”	 sarà	 comunicato	 a	 tutti	 ad	 inizio	 anno	 e	
comunque	in	un	pomeriggio	entro	fine	settembre.		
La	presenza	è	OBBLIGATORIA!	
	

La	 Società	mette	 a	 disposizione	di	 tutti	 come	 strumenti	 di	 comunicazione	 e	 di	 collegamento	 il	 sito	
internet	www.iogufo.it	 	oppure	www.vigorcalciofemminile.it	 ,	direttamente	dal	nostro	sito	è	possibile	
accedere	 alla	 pagina	 Facebook	 a	 cui	 invitiamo	 a	 mettere	 “mi	 piace”,	 al	 Canale	 Video	 Youtube	
“VigorChannel”	 in	 cui	 potete	 vedere	 le	 partite	 del	 weekend,	 il	 servizio	 di	 raccolta	 Fotografica	
periodica	Flick.		
Periodicamente	uscirà	anche	la	newsletter	cartacea	“La	Gazzetta	di	Gufo”	
	

Sul	 Portale	 online	vigor.wansport.com	 ogni	 socio,	 utilizzando	 un	 username	 e	 password	 riservata,	
potrà	consultare	la	propria	situazione	di	tesseramento,	economica	e	sanitaria	di	socio	Vigor.		
	

SOCIAL MEDIA POLICY 

 

La	 VIGOR	 CALCIO	 FEMMINILE	 presente	 sui	 principali	 social	 media	 Facebook,	 Twitter,	 YouTube,	
Linkedin	 e	 Instagram,	 per	 diffondere	 informazioni	 sull’attività	 e	 le	 iniziative	 della	 Società	 e	 creare	
nuovi	spazi	di	dialogo	con	i	propri	utenti	si	è	dotata	di	una	Social	Media	Policy.	

La	 social	 media	 policy	 ESTERNA	 contiene	 le	 informazioni	 rivolte	 agli	 utenti	 circa	 le	 finalità,	 le	
tipologie	di	contenuti	e	i	comportamenti	consentiti	sulle	pagine/profili	istituzionali	creati.		

La	 social	 media	 policy	 INTERNA	 individua	 le	 principali	 norme	 di	 comportamento	 che	 i	 tesserati,	
dipendenti,	 collaboratori	 e	 chiunque	 fornisca	 il	 proprio	 contributo	 operativo	 alla	 VIGOR	 CF	 sono	
tenuti	ad	osservare	nel	momento	in	cui	accedono	ai	social	network	con	i	propri	account	personali.		

 

	
	
	
	
	
	
	
	
LE	 SEGUENTI	 NORME	 DI	 COMPORTAMENTO	 SARANNO	 QUOTIDIANAMENTE	 AGGIORNATE	
SECONDO	 QUANTO	 PREVISTO	 DAI	 DECRETI	 MINISTERIALI	 o	 REGIONALI	 IN	 SEGUITO	
ALL’EMERGENZA	COVID-19	
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
	
Con	il	presente	documento	 la	VIGOR	CF	intende	portare	a	conoscenza	gli	atleti	e	 i	 loro	genitori	
delle	principali	 regole	di	 comportamento	sia	sociale	che	sportivo,	 con	 le	quali	 la	nostra	società	
intende	 far	 crescere	 i	 propri	 ragazzi,	 convinta	 del	 fatto	 che	 la	 disciplina	 sportiva	 sia	 alla	 base	
della	crescita	di	un	bambino	ed	allo	stesso	tempo	un	corretto	insegnamento	per	la	vita	di	tutti	i	
giorni.	 Il	 calcio	 è	un	gioco	di	 squadra,	 se	 atleti	 e	 loro	genitori,	 sosterranno	 il	 rispetto	delle	più	
elementari	regole	di	civiltà	e	convivenza,	tutti	ne	trarranno	vantaggio.		
	
Ad	integrazione	si	 invita	tutti	alla	attenta	 lettura	del	PATTO	ASSOCIATIVO	della	VIGOR	CF	da	
cui	tali	norme	riportate	in	questo	documento	rappresentano	la	materiale	esecuzione	pratica.	
	
Il	Patto	Associativo	è	la	carta	di	riferimento	culturale	ed	educativa	di	tutti	i	soci	della	Vigor	C.F.	
Con	 la	 sua	 accettazione	 viene	 sancita	 l’appartenenza	 associativa	 e	 delineato	 il	 modello	
dell’organizzazione,	 della	 vita	 e	 delle	 attività	 dell’Associazione.	 Gli	 operatori	 e	 le	 strutture	 vi	
aderiscono	e	s’impegnano	per	la	sua	fedele	attuazione.		

 

 

PER GLI ATLETI  
	
PARTECIPAZIONE	
La	partecipazione	settimanale	agli	ALLENAMENTI	e	alle	PARTITE	è	OBBLIGATORIA,	siamo	una	
squadra,	 quindi	 se	 impossibilitati	 a	 partecipare,	 va	 assolutamente	 e	 tempestivamente	messo	 a	
conoscenza	 della	 assenza	 il	 vostro	 Istruttore.	 A	 tal	 proposito	 la	 società	 organizza	 per	 OGNI	
singola	 squadra	 una	CHAT	ufficiale	 di	WhatsAPP	 in	 cui	 saranno	 presenti	 tutti	 i	 responsabili	
organizzativi	 (Pulmini,	 Abbigliamento	 ecc.)	 in	 modo	 che	 tutti	 saranno	 informati	 senza	 dover	
rimandare	ulteriori	messaggi	a	ciascuno.	
Tale	 CHAT	 e	 SOLO	 QUESTA,	 dovrà	 essere	 utilizzata	 per	 ogni	 altro	 tipo	 di	 richiesta	 e	
comunicazione.	NON	è	 indicato	 avvisare	dell’assenza	 soltanto	 l’istruttore.	A	 lui	 possono	 essere	
indicati	 in	 privato	 i	 motivi	 dell’assenza	 e	 se	 non	 è	 possibile	 raggiungere	 telefonicamente	
l’istruttore,	contattate	la	segreteria	o	il	Direttore	Tecnico	responsabile	della	Scuola	Calcio.		
	

La	stagione	sportiva	inizia	dal	05/09/2022	e	terminerà	il	09/06/2023. 	
Le	interruzioni	ordinarie	seguiranno	quelle	relative	al	calendario	scolastico. 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ALLENAMENTI		
	
Partecipa	 alle	 attività	 con	 grande	 impegno	per	divertirti	ma	dando	 sempre	un	 senso	 a	 ciò	 che	 stai	
facendo;	soddisfacendo	te	stesso,	il	tuo	piacere	di	fare	sport	e	non	i	tuoi	genitori	o	gli	allenatori.		
Nessuno	 ti	 obbliga	 a	 far	 parte	 della	 nostra	 società,	 se	 lo	 vuoi	 devi	 condividere	 un	 certo	
comportamento	e	un’adeguata	mentalità	sportiva.		
	

Gli	allenamenti	si	svolgeranno	SEMPRE	e	sono	all'APERTO	durante	tutto	il	periodo	di	attività.	In	caso	
di	 condizione	 di	 maltempo	 continua	 o	 inagibilità	 dei	 campi	 oppure	 in	 caso	 di	 inconvenienti	 o	
situazioni	 in	 cui	 l'allenamento	non	possa	essere	 svolto	 saranno	gli	 stessi	 allenatori	 a	 comunicarlo	
direttamente	alle	famiglie	previo	accordo	con	la	società.	 	
Rispettare	gli	ORARI	concordati,	(di	solito	con	orario	di	inizio	si	intende	già	cambiate	in	campo	pronte	
per	 cominciare	 l’attività)	 avvisare	 il	 proprio	 istruttore	 o	 dirigenti	 della	 società	 se	 in	 ritardo	 o	
impossibilitati	a	partecipare.		
Coloro	 che	 hanno	 necessità	 di	 uscire	 prima	 dall’allenamento	 devono	 comunicarlo	 al	 proprio	
istruttore	prima	dell’allenamento.	 In	questo	caso	 l’atleta	dovrà	essere	atteso	all’uscita	del	campo	di	
allenamento	dal	genitore.	A	nessun	minore	sarà	concesso	di	uscire	anticipatamente	senza	la	presenza	
di	un	accompagnatore	adulto	riconosciuto	dalla	società.	
	
Gli	 allenamenti	 dovranno	 essere	 sostenuti	 indossando	 ESCLUSIVAMENTE	 il	 materiale	 di	
ABBIGLIAMENTO	fornito	dalla	società	e	consegnato	ad	inizio	di	stagione. 	
	
RISPETTO	 di	 materiali	 (palloni,	 ostacoli,	 porte,	 ecc.	 ...),	 strutture	 (campi,	 spogliatoi,	 ecc.	 ...)	 e	
l’abbigliamento	(borsa,	tute,	magliette	gara,	ecc.	...)	a	disposizione.		
Ma	anche	per	le	persone	con	cui	quotidianamente	condividiamo	il	nostro	vivere	la	Vigor.	
Comportati	 educatamente	 in	 ogni	 occasione,	 trattando	 con	 il	 dovuto	 rispetto,	 tutte	 le	 persone	 che	
operano	all’interno	della	società.	Porgi	sempre	il	tuo	saluto	a	chiunque.		
Non	usare	mai	linguaggi	scurrili	o	tanto	meno	le	bestemmie.		
Inoltre	rispetta	i	compagni,	gli	atti	di	bullismo	saranno	pesantemente	sanzionati. 	
Rispetto	anche	per	coloro	che	sono	ad	insegnarci	il	gioco	del	calcio.	
Durante	lo	svolgimento	delle	esercitazioni,	tutti	gli	atleti	dovranno: 	
-	Fare	molta	attenzione	alle	spiegazioni	e	concentrarsi	sulla	esecuzione	degli	esercizi;		
-	Rivolgersi	all’istruttore	e	ai	propri	compagni	con	educazione,	evitando	litigi,	uso	di	parole	violente	e	
gesto	scorretti; 	
Al	 termine	 della	 seduta	 di	 allenamento,	 è	 obbligatorio	 per	 l’allievo	 riordinare	 il	 materiale	 usato	
insieme	all’allenatore.		
In	campo,	da	regolamento	FIGC,	anche	in	allenamento,	presentati	in	ordine,	sempre	con	divise	ufficiali	
della	 società,	 e	 per	 motivi	 di	 sicurezza,	 non	 indossare	 mai:	 orecchini,	 piercing,	 anelli,	 braccialetti,	
ecc... 	
Eventuali	oggetti	di	valore	(orecchini,	collane,	braccialetti,	ma	anche	portafogli	o	Cellulari)	dovranno	
essere	 dati	 in	 custodia	 all’istruttore	 o	 al	 Dirigente	 Responsabile	 all’inizio	 dell’attività	 e	 saranno	
restituiti	al	termine.	
	
IMPORTANTE:	per	l’utilizzo	del	campo	Sintetico	è	INDISPENSABILE	indossare	scarpe	con	suola	
adeguata	al	tipo	di	terreno	(con	tasselli	per	calcio	in	erba	sintetica)	
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SPOGLIATOIO		
	
Gli	 spogliatoi	 e	 le	 docce,	 sono	messi	 a	 disposizione	 dalla	 società	 per	 essere	 usati	 prima	 e	 dopo	 gli	
allenamenti	e	le	partite.	Gli	spogliatoi	le	docce	e	gli	allestimenti	interni	agli	spogliatoi	medesimi,	sono	
patrimonio	 della	 nostra	 società	 o	 delle	 società	 che	 ospitano	 e	 per	 questo	 vanno	 rispettati	 come	
fossero	propri.	Non	saranno	tollerati	comportamenti	atti	a	danneggiare	pareti,	servizi	igienici,	porte,	
panche	e	rubinetterie	degli	spogliatoi.		
Si	chiede,	inoltre,	di: 	
Sistemare	con	ordine	borse,	scarpe	ed	indumenti,	evitando	di	strascicarli	sul	pavimento;	Utilizzare	i	
posti	“appendi	abito”	strettamente	necessari	ad	apporre	il	proprio	vestiario; 	
Non	gettare	sul	pavimento	carte,	buste,	stracci,	bende,	bottiglie	e	bicchieri	di	plastica. 	
Non	gettare	acqua	nello	spogliatoio	per	non	danneggiare	gli	indumenti	dei	compagni;		
Limitare	gli	schiamazzi	eccessivi; 		
E’	VIETATO	SCUOTERE	LE	SCARPE	MOTOSE	DENTRO	LO	SPOGLIATOIO	al	fine	di	evitare	di	rivestirvi	
in	un	pavimento	motoso	e	sporcare	gli	indumenti	puliti. 	
E’	 VIETATO	 LAVARE	 LE	 SCARPE	 DA	 CALCIO	 DENTRO	 LE	 DOCCE	 e	 servirsi	 invece	 del	 lavandino	
esterno	appositamente	costruito.	
Per	tutti	è	OBBLIGATORIO	fare	LA	DOCCIA	dopo	gli	allenamenti	e	le	partite,		
La	doccia	va	fatta	in	breve	tempo	per	consentire	l’ingresso	ad	altre	squadre. 	
Uscire	 dallo	 spogliatoio	 con	 i	 capelli	 asciutti,	 la	 borsa	 chiusa	 ed	 adeguatamente	 vestiti.		
D’inverno	 è	 consigliato	 l’uso	 di	 un	 cappello	 di	 lana	 a	 protezione	 della	 testa,	 che	 talvolta	 non	 è	
perfettamente	asciugata.		
Non	 dimenticare	 nessun	 oggetto	 personale	 negli	 spogliatoi,	 nel	 caso	 succedesse	 far	 presente	 al	
custode	o	alla	segreteria	quanto	prima	dell’avvenuto	smarrimento.	
E’	consentito	l’ingresso	negli	spogliatoi	ESCLUSIVAMENTE	ai	genitori	delle	bambine	al	1°	anno.	
	
E’	compito	dell’atleta	controllare	la	CONVOCAZIONE	che	sarà	posta	nella	CHAT	di	squadra	alla	fine	
dell’ultimo	allenamento	della	settimana,	con	particolare	attenzione	all’orario,	ed	è	compito	dell’atleta	
fare	in	modo	che	i	propri	genitori	siano	puntuali	alle	convocazioni. 		
Accettare	 le	 decisioni	 dell’istruttore	 anche	 per	 una	mancata	 convocazione	 sia	 per	 scelta	 tecnica	 e	
comportamentale. 	
Rivolgiti	ai	responsabili	preposti	dalla	società	per	qualsiasi	esigenza	o	problema,	non	aspettare	e	non	
esitare	mai	a	farlo	immediatamente,	prima	che	la	criticità	non	sia	più	risolvibile. 	
L’eventuale	assenza	ad	una	gara	dovrà	essere	comunicata	al	dirigente	accompagnatore	o	al	mister	il	
prima	possibile,	non	nella	settimana	in	corso	(salvo	motivi	di	salute	o	problemi	improvvisi)	per	dar	
modo	di	convocare	un	altra	allieva.	
	
	
	
	
PARTITE		
	
Ancora	più	che	per	gli	allenamenti,	si	richiama	atleti	e	genitori,	al	rispetto	delle	regole	fondamentali	
di	comportamento. Rispettare	gli	orari	concordati	per	le	convocazioni.		
Prima	della	gara	comunicare	eventuali	defezioni	fisiche	avute	nei	giorni	precedenti	la	gara,	come	mal	
di	denti,	dolori	intestinali,	insonnie,	stati	febbrili,	dolori	muscolari,	vesciche. 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E’	 richiesta	 la	massima	partecipazione	di	 tutti,	 affinché,	nel	 limite	del	possibile	 gli	 atleti,	 i	 dirigenti	
accompagnatori	 e	 l’istruttore	 si	 presentino	 al	 campo	 di	 gioco	 tutti	 insieme,	 e	 non	 alla	 spicciolata,	
specie	in	occasione	si	partite	esterne.		
Arrivati	 all’impianto	 sportivo	 dove	 si	 gioca	 la	 partita,	 formare	 gruppo	 con	 i	 compagni	 e	 con	
l’istruttore	per	dare	dimostrazione	di	forza	collettiva	di	fronte	all’avversario. A	partire	dall’arrivo	al	
campo	 sportivo,	 per	 poi	 proseguire	 all’interno	 dello	 spogliatoio,	 concentrarsi	 solamente	 sulla	 gara	
che	andrete	a	sostenere,	ascoltando	con	attenzione	quanto	l’istruttore	riterrà	necessario	comunicare	
per	ottenere,	con	l’aiuto	di	tutta	la	squadra,	il	risultato	desiderato;		
Accettare	consigli	ed	indicazioni	dal	proprio	istruttore	e,	nelle	eventuali	sostituzioni,	salutare	l’arbitro	
ed	incoraggiare	il	compagno	che	subentra.		
Credi	nella	forza	del	gruppo,	 il	calcio	è	uno	sport	di	squadra,	collabora	con	i	compagni	e	sii	sempre	
disponibile.	L’obiettivo	è	comune	e	talvolta	l’esigenze	del	gruppo	o	della	società,	prevalgono	su	quelle	
individuali. Confrontati	 con	 i	 compagni	 e	 con	 il	 Mister	 ogni	 qualvolta	 lo	 ritieni	 necessario	 senza	
polemizzare	esternamente	alla	squadra	con	critiche	distruttive. 	
Giocate	secondo	 le	regole,	 rispettate	 il	 fair-play	e	non	condividete	 il	gioco	 falloso.	Accettate	 tutte	 le	
decisioni	dell’arbitro	anche	quando	non	vi	sembrano	giuste,	evitando	ammonizioni	ed	espulsioni	per	
proteste	che	saranno	sanzionate	dei	Mister	e	dalla	società.	Ricorda	che	solo	 il	capitano	con	i	dovuti	
modi,	 può	 comunicare	 con	 l’arbitro. Trattare	 sempre	 con	 rispetto	 l’avversario	 senza	 mai	
sottovalutarlo,	vincendo	sempre	con	modestia	e	perdendo	con	dignità.	Non	provocare	mai	ed	evita	
qualsiasi	 provocazione	 per	 non	 generare	 inutili	 litigi.	 Saluta	 prima	 della	 gara	 tutti	 gli	 avversari	 e	
partecipa	al	terzo	tempo	alla	fine. Cura	la	tua	salute	e	assumi	stili	di	vita	consoni	alla	pratica	sportiva	
(alimentazione,	 igiene,	 riposo,	 ecc....).	 Ricorda	 che	 il	 fumo	 e	 l’alcool	 non	 solo	 limitano	 le	 tue	
prestazioni	ma	ti	rovinano	 l’esistenza	per	sempre.	Droga	e	doping	sono	assolutamente	 in	contrasto	
con	la	filosofia	e	la	mentalità	della	nostra	società.		
	
	
	
INDICAZIONI	PER	IL	VESTIARIO	DURANTE	L’ATTIVITA’	SPORTIVA		
	
Agli	allenamenti,	alle	partite	e	a	tutti	gli	altri	eventi	della	Vigor	CF	è	OBBLIGATORIO	presentarsi	con	
l’abbigliamento	consegnato	dalla	società	salvo	diversa	indicazione	da	parte	dell’istruttore.	
In	ogni	 capo	di	abbigliamento,	per	evitare	possibili	 smarrimenti	e	 scambi	con	altri,	 è	 consigliato	di	
riportare	le	iniziali	del	nome	e	cognome. 	
Preparare	personalmente	la	borsa	per	gli	allenamenti	e	per	le	partite,	controllando	di	volta	in	volta	la	
presenza	di	tutto	il	necessario,	e	che	lo	stesso	sia	in	buone	condizioni	d’uso; 	
Nella	borsa	da	calcio	devono	essere	sempre	presenti:		
-	Gli	indumenti	da	allenamento; 	
-	Le	scarpe	da	ginnastica	o	da	Calcetto	su	erba	Sintetica	e	le	scarpe	da	calcio; 	
-	Parastinchi.	
-	L’impermeabile	K-Way	
-	La	Casacca	data	in	dotazione	dalla	società;		
-	Gli	effetti	personali	per	la	doccia	e	la	biancheria	di	ricambio;	
-	il	KIT	da	GARA	fornito	dalla	VIGOR	con	maglia,	pantaloncini,	calzini	da	casa	e	da	trasferta.	
Nel	periodo	invernale	è	consentito	l’uso	di	guanti	e	cappellino	di	lana,	tenendo	presente,		
però,	 che	 in	 caso	 di	 pioggia	 e	 freddo,	 i	 guanti	 si	 bagnano	 e	 col	 freddo,	 si	 possono	 ghiacciare	
peggiorano	le	condizioni	delle	mani. 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Durante	 l’esercizio	 fisico	 è	 salutare	 una	 maglietta	 di	 lana	 o	 cotone	 sopra	 la	 pelle,	 per	 una	 sana	
respirazione	cutanea;	anche	 in	allenamento	usare	calzettoni	da	calcio.	Non	 indossare	mai	 le	 scarpe	
senza	calzettoni,	o	 con	calze	 tipo	 “fantasmini”; In	determinate	giornate	piovose	o	molto	 calde,	può	
essere	utile	avere	nella	borsa	da	calcio,	un	cambio	di	calzini,	slip,	canottiera	o	t-shirt,	per	effettuare	il	
cambio	nell’intervallo	dell’allenamento	o	della	partita,	per	ritrovare	l’iniziale	freschezza	corporea	che	
può	riflettersi	sul	rendimento	psico-fisico	nel	proseguire	l’allenamento	o	la	partita;		
Tutti	gli	atleti	dovranno	essere	direttamente	responsabili	della	pulizia	delle	proprie	scarpe	da	calcio.	
Le	 scarpe	da	 calcio	devono	essere	 a	13	 tacchetti	 di	 gomma	 fissi,	 per	 tutte	 le	 categorie	della	 scuola	
calcio.	Solo	a	partire	dalla	categoria	Giovanissime,	è	consentito	l’uso	di	scarpe	con	tasselli	di	alluminio	
intercambiabili	 in	campi	di	erba	naturale.	Le	scarpe	da	calcio	devono	essere	comode,	e	non	belle	o	
semplicemente	di	marca.		
Portare	sempre	all'allenamento	e	alle	partite	scarpe	da	calcio	e	scarpe	da	calcetto	oppure	informarsi	
prima	sulla	superficie	del	terreno	in	cui	andremo	a	giocare	(erba	naturale	o	sintetica).	
Agli	allenamenti	e	partite	amichevoli	e/o	ufficiali	è	consentito	l’uso	del	solo	materiale	sportivo	dato	in	
dotazione	all’atleta	contenuto	nel	kit	di	abbigliamento	VIGOR. 		
E’	 VIETATO	 L’USO	 DI	 ABBIGLIAMENTO	 DIVERSO	 DA	 QUELLO	 FORNITO	 DALLA	 SOCIETÀ	 (in	
particolar	 modo	 è	 vietato	 l’uso	 di	 abbigliamento	 delle	 squadre	 di	 calcio	 di	 club	 Fiorentina,	 Inter,	
Juventus,	Milan	ecc..)		
	
	
	
	
CONSIGLI	PER	CASA	 	
	
Andare	a	dormire	non	più	tardi	delle	22.30;	Svegliarsi	di	buon	ora,	per	avere	il	tempo	di	consumare	
con	calma	un’abbondante	prima	colazione;	separare	razionalmente	gli	impegni	giornalieri	trovando	il	
giusto	equilibro	per	avere	il	tempo	da	dedicare	allo	Studio,	allo	Sport, al	Divertimento.	 	
	
	
	
IN	GENERALE	
	
Presentati	 agli	 impegni	 ufficiali	 sempre	 con	 la	 tuta	 di	 rappresentanza	 e	 partecipa	 a	 tutte	 le	
attività	proposte	dalla	società.	Se	vengono	organizzate	e	ci	sono	persone	che	si	danno	da	fare	per	
organizzarle,	vuol	dire	che	sono	importanti.	
Rispetta	 sempre	 le	 decisioni	 del	 Mister	 o	 della	 Società	 e	 ricorda	 che	 non	 esiste	 solo	 la	 tua	
categoria,	ma	fai	parte	di	un	progetto	molto	più	ampio.		
Sei	un	giocatore	della	Vigor	e	non	solo	della	tua	singola	squadra.		
Inoltre	 quando	 riesci,	 segui	 anche	 le	 altre	 squadre	 della	 VIGOR	 CF,	 tifando	 con	
educazione. 	
	
SEGUI	 QUESTE	 REGOLE	 NON	 PERCHÉ	 TI	 SENTI	 OBBLIGATO	 DAL	 TUO	 ALLENATORE,	 MA	
PER	RISPETTO	NEI	CONFRONTI	DI	TE	STESSO	E	DEI	TUOI	COMPAGNI	CHE	LE	SEGUONO,	E	
SE	NON	LO	FANNO:	INIZIA	TU,	DARAI	IL	BUON	ESEMPIO.		
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PER GENITORI E PARENTI  
	
I	genitori	potranno	assistere	all'allenamento	senza	interferire	con	il	lavoro	dei	formatori.	
Comprendere	e	far	comprendere	il	valore	e	l’importanza	del	lavoro	degli	allenatori,	rispettando	le	
persone,	i	ruoli	e	le	competenze	avendo	fiducia	del	progetto	della	società.	 	
Non	confondere	la	ragazza	con	posizioni	di	conflitto	con	allenatore	e/o	società.		
Non	dare	suggerimenti	tecnico	–	tattici	durante,	prima	o	dopo	le	gare.	Preoccupatevi	degli	aspetti	
formativi	ed	educativi	dei	vostri	ragazzi,	non	e	mai	di	quelli	tecnico	–	tattici.		
Responsabilizzate	le	ragazze	sulla	cura	del	materiale	facendo	preparare	e	portare	a	loro	le	borse.		
Infondete	nelle	vostre	ragazze	il	valore	dell’impegno	sempre,	in	allenamento	e	in	gara:	una	buona	
fatica	e	un	buon	senso	del	sacrificio	equivalgono	già	ad	una	vittoria.		
Fate	riconoscere	il	valore	del	gruppo	favorendo	l’integrazione	e	dando	il	buon	esempio	come	genitori.	
 Siate	puntuali	e	avvisate	anticipatamente	per	eventuali	ritardi	e	assenze	il	Dirigente	Responsabile	o	
l’istruttore	quando	non	può	farlo	il	vostro	ragazzo.	 	
Abbiate	stima	e	fate	riconoscere	l’importanza	del	rispetto	dell’arbitro,	anche	e	soprattutto	quando	
sbaglia.	Educate	i	vostri	ragazzi	a	rispettare	sempre	le	regole	del	gioco	e	il	fair	play.		
Condannate	sempre	un	cattivo	comportamento	e	un	brutto	linguaggio	fuori	e	dentro	il	 campo.	 	
Applaudite	sempre	il	bel	gioco	di	tutti,	portatelo	come	esempio,	senza	esaltare	il	proprio	 figlio	e/o	
denigrare	avversari	o	compagni.		
Non	urlate	verso	i	giocatori,	ma	incoraggiateli	e	sosteneteli,	soprattutto	quando	fanno	errori.		
Riconoscete	che	i	ragazzi	giocano	per	il	loro	divertimento,	non	per	il	vostro.		
Le	aspirazioni	sono	le	loro,	non	le	vostre.	 E	vanno	rispettate.	Da	bimbini	si	sogna	la	Serie	A.	
Sarà	compito	dell’istruttore	dare	il	giusto	equilibrio	nella	vita	sportiva	della	ragazza	in	funzione	delle	
proprie	qualità	personali.	
Se	sapete	che	un	determinato	giorno	la	ragazza	sarà	assente	all’allenamento	o	alla	partita,	(Gite	
Scuola,	Comunioni,	Cresime,	Compleanni,	Vacanze,	ecc.)	non	aspettate	l’ultimo	minuto	per	avvertire	
l’istruttore	della	assenza,	ma	provvedete	quanto	prima;	 Evitando	così	che	gli	allievi	vengano	meno	
agli	impegni	presi	all’inizio	dell’anno	con	la	propria	squadra	e	con	la	società.	 	
CONSIGLI	PER	I	GENITORI	 	

OLTRE	A	SEGUIRE	ED	ACCOMPAGNARE	VOSTRO	FIGLIO	ALLE	PARTITE	DELLA	SQUADRA	CON	CUI	
SARA’	CONVOCATO,	seguite	le	gare	di	tutte	le	squadre	della	VIGOR	CF,	quando	potete.	 	

Siate	coinvolti	in	tutte	le	attività	della	società,	mettete	in	comune	le	vostre	esperienze.		
Parlate	immediatamente,	con	chi	è	preposto	dalla	società,	delle	vostre	preoccupazioni	se	necessario,	
senza	 alimentare	 critiche	 distruttive	 all’esterno	 o	 utilizzando	mezzi	 di	 comunicazione	 vari	 (forum,	
wapp,	messaggi	pubblicati	on-line,	ecc.)	

OGNI	SUGGERIMENTO	o	CONSIGLIO	COSTRUTTIVO	SARA’	ASSOLUTAMENTE	BEN	ACCETTO	PER	
MIGLIORARE	SEMPRE	LA	NOSTRA	PROPOSTA	EDUCATIVA.		
Formate,	nei	vostri	 ragazzi,	 stili	di	vita	positivi	per	 la	salute	che	aiutano	 l’attività	sportiva,	curando	
riposo,	alimentazione,	educazione,	presenza,	ecc...	
Evitare	eccessi	di	protezionismo	nei	confronti	delle	vostre	figlie;		
Evitare	eccessi	di	critica	rispetto	alle	coetanee	o	svalutazione	di	fronte	all’insuccesso;		
Evitare,	nel	contempo,	eccessi	di	lode	e	creando	un	ambiente	sano	e	di	spirito	sportivo.	 	
Lasciare	autonomia	di	scelta	e	di	azione	nell’interesse	del	bambino;		
Stimolare	 nelle	 vostre	 ragazze	 lo	 spirito	 sportivo,	 la	 sana	 competizione,	 l’impegno	 a	 migliorarsi	
sempre	visto	che	non	siamo	una	semplice	attività	ricreativa.	
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Suscitare	desiderio	ed	entusiasmo	nell’affrontare	nuove	situazioni	sportive	e	relazionali;		
Pertanto	è	fondamentale	considerare	che	non	saranno	formate	squadre	con	rose	vincolate	
e	fisse	ma,	viceversa,	verranno	strutturati	gli	allenamenti	per	creare	nell’allieva	l’idea	e	la	
consapevolezza	che	fa	parte	di	un	intero	gruppo.	 La	Vigor	è	una	cosa	sola!		

Si	invita	dunque	a	rispettare	le	scelte	tecniche	che	gli	istruttori	faranno	in	funzione	della	
migliore	crescita	sportiva	e	personale	delle	ragazze	e	condividere	le	decisioni	della	società	
in	 quanto	 si	 riferiscono	 ad	 un	 progetto	 più	 ampio	 di	 quello	 della	 singola	 categoria	 o	
squadra	dove	gioca	la	vostra	ragazza.	 	

LA	NOSTRA	 SOCIETÀ	PERSEGUIRÀ	 IL	 SOLO	OBIETTIVO	DI	 FORMARE	ATTRAVERSO	 I	 VALORI	
DELLO	 SPORT	 LA	 SINGOLA	 ALLIEVA	 E	 NON	 LA	 SPECIALIZZAZIONE	 DELLE	 SQUADRE,	
PERTANTO	TUTTI	I	GENITORI	ISCRIVERANNO	LE	PROPRIE	FIGLIE	CON	LA	CONSAPEVOLEZZA	
DI	QUESTO.	 	
	
	

Conclusione  
	
Ogni	 giocatore	 che	 decide	 di	 venire	 alla	 Vigor	 è	 bene	 che	 sappia	 che	 la	 nostra	 società	 è	 fatta	 di	
persone	 “vere”	 che	 si	 impegnano	 “gratuitamente”	 tutto	 l’anno	 per	 rendere	 possibile	 la	 Nostra	
passione	di	giocare	a	pallone!		
Aderire	alla	presente	proposta	sportiva	ed	educativa	è	una	libera	SCELTA		
Quindi	è	bene	“capire	la	VIGOR”	prima	di	indossare	la	maglia	col	GUFO	sul	petto!	
	
	
Il	Presidente	della	asd	VIGOR	Calcio	Femminile	 	 	 	 	 	 i	GENITORI	

	 	 	 	 	 	 L’ATLETA		
	


