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Associazione Sportiva Dilettantistica SAMZ Eupilio-Longone 

Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria  

 

Eupilio, 15.07.2019  

  

 Alla c.a.  Egr. Sigg.  Atleti, Genitori e Soci della ASD SAMZ Eupilio-Longone 

  

 

OGGETTO: ANNO SPORTIVO 2019-2020: informazioni, regole e valori della ASD SAMZ 

 

“Giocare per Credere, giocare per Crescere” 

 

Egregi Atleti, genitori e soci della ASD SAMZ,  

nel ringraziare anzitutto per la fiducia accordataci, chiediamo un momento di attenzione rispetto a queste 

poche semplici regole che riguardano tutto l’ambito della Associazione. I principi sui quali si fonda l’azione della 

ASD sono contenuti nello Statuto, che è pubblico e consultabile dal sitoWeb ASD oppure presso la Sede 

Operativa della Associazione, Oratorio di Eupilio). 

 

VALORI 

 

Il 21/06/19 si è rinnovato il Consiglio Direttivo della nostra ASD, ma il filo conduttore della spirito societario resta 

lo stesso adottato dalla fondazione nel 2015, sull’esperienza del precedente Gruppo Sportivo Oratoriale, attivo 

dal 1975. 

Abbiamo scelto un motto, 

 “Giocare per CREDERE, …”: credere che la passione e il volontariato siano le fondamenta di un gruppo che 

è parte della Comunità Pastorale SAMZ, i cui valori costituiscono la forza aggregante di tutti i collaboratori e 

degli atleti che prestano per il bene comune le proprie energie per sentirsi parte di una cosa sola, la vita 

cristiana;   

“…, giocare per CRESCERE”: perché il compito di ciascuno di noi che a vario titolo contribuisce al 

mantenimento della ASD, sia quello di formare UOMINI prima di SPORTIVI, non campioni ma atleti allenati al 

rispetto reciproco dentro e fuori dal campo. I premi sono sì motivo di orgoglio, ma nulla in confronto alla 

fratellanza che ci deve animare: le partite e gli allenamenti non siano uno “scontro”, bensì un genuino 

“incontro” sportivo e umano. 

 

REGOLE 

 

1- SQUADRE/CAMPIONATI: spetta al Consiglio Direttivo (sentiti i genitori, gli atleti, gli allenatori e i collaboratori) 

decidere quali squadre saranno formate e a quali campionati verranno iscritte. 

 

2- ALLENATORI: saranno assegnati alle rispettive squadre dal Consiglio Direttivo sulla base delle necessità e 

sentiti i soggetti di cui al punto 1. 

 

3- GENITORI: è vietata ai genitori qualsiasi ingerenza con gli allenatori e gli atleti durante le manifestazioni 

sportive (partite, allenamenti), pena l’esclusione dalla squadra. Per qualsiasi necessità il Consiglio Direttivo e 
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gli stessi allenatori sono disponibili a verificare eventuali criticità di qualsiasi genere, anche per questioni 

legate al rendimento scolastico o per motivi familiari. 

 

4- ATLETI: gli atleti dovranno mantenere un comportamento rispettoso, leale e sportivo dentro e fuori dai campi 

nei confronti di tutte le persone che gravitano intorno alle manifestazioni sportive e agli allenamenti, a partire 

dagli allenatori. É facoltà di chiunque ne abbia necessità chiedere l’intervento dei Consiglieri per eventuali 

problematiche legate agli allenatori o allo svolgimento di partite e allenamenti. È doveroso presentarsi con 

puntualità agli appuntamenti e segnalare con il maggior anticipo possibile l’eventuale assenza. Il rinvio degli 

appuntamenti sportivi è discrezione dell’allenatore, in raccordo con i Consiglieri. 

 

5- SOCI: sono soci della ASD SAMZ i soci fondatori, i soci onorari (allenatori, collaboratori), i dirigenti e i 

consiglieri, gli atleti maggiorenni (tesserati), i genitori degli atleti minorenni (cioè chi ha versato la quota 

associativa in occasione del pagamento della quota sportiva annuale o entrambi i genitori se hanno versato 

entrambi la quota associativa). 

Tutti i soci, così come eventuali frequentatori occasionali, dovranno mantenere un comportamento rispettoso 

in Oratorio e presso le strutture della Comunità Pastorale SAMZ, anche al di fuori dell’ambito sportivo. 

 

6- QUOTA DI ISCRIZIONE: potrà essere corrisposta al Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, 

VicePresidente, Segretario e Tesoriere e dovrà comunque essere saldata alle stesse persone al più al 

momento dell’emissione del Cartellino. L’importo della quota è definito e riportato nel modulo di iscrizione 

all’anno sportivo entrante. Il pagamento della quota per l’attività SGS (Settore Giovanile Scolastico, < 18 anni 

svolta a fronte di regolare tesseramento, eccetto quindi l’attività di Minivolley, Scuola calcio ed eventi extra 

campionato) potrà essere detratta in fase di dichiarazione dei redditi dal socio (genitore dell’atleta minorenne) 

che ha saldato la quota annuale. Tale avrà validità fiscale se verrà apposta, a carico del genitore, Marca da 

Bollo da 2,00 €. 

 

7- ALLENAMENTI e PARTITE: Durante gli allenamenti saranno presenti in campo solo gli allenatori e i dirigenti 

della relativa squadra. L’eventuale presenza del genitore a bordo campo non deve influire in nessun modo nel 

corso dell’allenamento. Allo stesso modo, durante le partite, i genitori e gli avventori dovranno mantenere un 

comportamento corretto e rispetto riguardo a tutti i soggetti presenti, in particolare con gli atleti, gli allenatori, 

gli arbitri e con tutti i soggetti sostenitori della squadra avversaria, pena un richiamo da parte della ASD e 

l’esclusione dalla squadra nei casi più gravi. 

 

8- CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è l’Organo della ASD che governa e prende le decisioni 

organizzative più rilevanti. Qualsiasi provvedimento verrà deciso in tale sede. I genitori, gli atleti e tutti i 

dirigenti o collaboratori hanno facoltà di interpellare il Consiglio per qualsiasi richiesta; sarà scrupolo del 

Consiglio convocare i soggetti coinvolti in eventuali criticità così come per qualsiasi aspetto organizzativo e 

gestionale. 

 

9- VESTIARIO: è obbligatorio presentarsi agli eventi sportivi con la divisa di rappresentanza. L’atleta, salvo 

eccezioni, si impegna ad avere cura del vestiario e a restituirlo alla fine dell’Anno Sportivo 

 

Auguriamo a tutti un buon anno sportivo e restiamo a disposizione 

 

Il Consiglio Direttivo 

Andrea Villa (Presidente), 
Elena Fumagalli (Vice Presidente), 
Cinzia Bergamasco (Segretario), 

Gianluca Magistri (Tesoriere), 
Daniele Bonanomi (Consigliere), 

Paolo Molteni (Consigliere), 
Luca Binda (Consigliere), 

 


