
A.I.C.S.  CAMPO DI MARTE           Viale Manfredo Fanti, 18  -  50137  -  Firenze                Tel.  055 – 604446                                                             E-mail.  aicscampodimarte@gmail.com Scuola Calcio A.I.C.S.  Campo di Marte  1. Quota associativa: è di € 270,00 pagabili in contanti o bancomat alla segreteria nel seguente modo:  
➢ € 100 di acconto al momento del tesseramento del calciatore  
➢ € 170 entro il 30/11/2018. Comprende tessera socio AICS ( che dà diritto a numerose convenzioni),  assicurazione infortuni Allianz e quota partecipativa per la scuola calcio. Nella quota associativa è anche compresa la concessione in comodato d’uso di  una muta numerata personale per gli impegni ufficiali della squadra.  2. Kit abbigliamento per allenamento: AICS ha definito con Officine 

sportive l’accordo per la fornitura del materiale Joma per un prezzo complessivo di  € 150,00.  Tutte le taglie per ordinare il materiale sportivo saranno a disposizione per la prova presso la segreteria dove si dovrà compilare un modulo.  Lo stesso materiale sarà poi recapitato per il ritiro presso il Cerreti.  3. Allenamenti settimanali: Per ogni categoria sono fissati tre allenamenti settimanali, di cui due obbligatori e uno facoltativo in base agli impegni dei piccoli calciatori. 
E’ importante la presenza costante agli allenamenti e alle partite in modo da accrescere le  qualità tecniche e comportamentali dei nostri ragazzi, il senso di responsabilità, fiducia in se stessi e nei compagni, determinazione e passione.   



A.I.C.S.  CAMPO DI MARTE           Viale Manfredo Fanti, 18  -  50137  -  Firenze                Tel.  055 – 604446                                                             E-mail.  aicscampodimarte@gmail.com   4. Tutti i giocatori parteciperanno alle manifestazioni organizzate dalla società.  5. Scambio di giocatori: vale il principio che ogni giocatore gioca con la propria categoria di appartenenza, ma la società dispone che sia obbligatorio andare a giocare nella categoria superiore qualora se ne presentasse la necessità. Il salire di categoria è un merito, una crescita personale e sportiva.  6. Ogni dirigente accompagnatore, giocatore e genitore è tenuto ad avere un atteggiamento esemplare prima, durante e dopo la seduta di allenamento e/o partita. Rispetto ed educazione verso dirigenza, allenatori, dirigenti accompagnatori, dirigenti di gara, genitori, compagni di squadra, 
avversari e per l’ambiente in cui viene svolta l’attività (spogliatoi, campo, ecc.) La società non tollererà episodi di maleducazione estrema, di bullismo e razzismo e potrà prendere dei provvedimenti a riguardo.  7. Organizzazione Spazio Spogliatoi e Campo: 

➢ Nessun genitore in campo durante allenamenti e partite (esclusi Dirigenti Accompagnatori) 
➢ Nessun genitore negli spogliatoi (esclusi Dirigenti Accompagnatori e genitori bimbi 2012/2013) 


