REGOLAMENTO STAGIONE 2019/2020
PICCOLI AMICI
Si parte da qui e’ l’inizio del percorso calcistico , un momento in cui e’ essenziale gettare le basi corrette per
il futuro.
Basi corrette non fatte solo di calcio , ma in particolar modo di compartamenti che i bambini dovranno
mantenere per tutto il loro percorso calcistico , con la speranza che sia il piu’ lungo possibile.
1) E’ aperto alle annate 2012 e 2013 (per essere iscritti bisogna aver compiuto 5 anni)
2) Non e’ obbligatoria la certificazione medica ma e’ consigliata da parte della societa’
3) La quota annuale per i nuovi iscritti e’ di euro 200 con l’obbligo di acquistare il kit Zenith Audax
presso il Officine Sportive
4) La quota annuale per i vecchi iscritti e’ di euro 330 , il kit va aggiornato con il kit aggiornamento che
troverete presso Officine Sportive

SCUOLA CALCIO ZENITH AUDAX
Primi Calci 2011- Primi Calci 2010-Pulcini 2009-Pulcini 2008-Esordienti 2007- La scuola calcio Zenith Audax
certificata dalla Figc Scuola calcio Elite’ per la stagione 2018-2019 avra’ come novita’ l’inserimento nel
programma di allenamento dell’allenamento di Tecnica che sara’ coordinato dall’ex professionista Samuele
Sorbera.
1) La quota annua di partecipazione e’ di euro 330 di cui 165 al momento dell’iscrizione ed il restante
entro e non oltre il 15/12/2018, la quota comprende l’assistenza fisioterapica di primo intervento
svolta nei giorni di martedi e giovedi dalle 18.30 alle 20.30 dal fisioterapista Paolo Burchietti presso
l’infermeria del Bruno Chiavacci
2) E’ prevista una riduzione del 50% sulla quota per chi iscrive due figli.
3) Pagando in unica rata sara’ possibile avvalersi della detrazione del 19% (per un massimo di 210
euro) sulla denuncia dei redditi con la casuale “detrazione per pratica sportiva”
4) L’attivita’ iniziera’ nel mese di settembre 2018 e si concluderà nel mese di giugno 2019 , sarà cura
della Zenith Audax avvisare per l’inizio della attivita’ ogni tesserato , l’attivita’ si svolgera’ su due o
tre giorni a seconda delle categorie
5) Per i nuovi tesserati e’ obbligatorio l’acquisto del kit Zenith Audax presso Officine Sportive , per i
vecchi tesserati invece l’aggiornamento del kit sempre presso Officine Sportive

ESORDIENTI 2007-ESORDIENTI 2008
Oltre al regolamento delle altre categorie per l’annate esordienti organizziamo il ritiro pre campionato
presso Montepiano (VEDI BROCHURE)
Il ritiro si svolgera’ dal 5 settembre all’8 settembre e il costo e’ di euro 180 da versare prima della partenza

SETTORE GIOVANILE ZENITH AUDAX
Giovanissimi 2006-Giovanissimi elite’-Allievi regionali 2004-Allievi elite-Juniores regionali

GIOVANISSIMI 2006
1) La quota di partecipazione e’ di euro 200 da versare in due rate una al momento dell’iscrizione
il saldo entro e non oltre il 15/12/2018.
2) L’attivita’ inizia con il ritiro precampionato in localita’ Montepiano che si svolgera’ dal 25 agosto
al 31 agosto la quota di partecipazione e’ di euro 300 (vedi locandina dei ritiri) da versare prima
della partenza
3) Per i nuovi tesserati e’ obbligatorio l’acquisto del kit Zenith Audax presso Officine Sportive, per i
vecchi tesserati invece l’aggiornamento del kit sempre presso Officine Sportive

GIOVANISSIMI ELITE’-ALLIEVI REGIONALI-ALLIEVI ELITE’

1) Non e’ prevista quota di iscrizione

2) La stagione inizia con il ritiro di Montepiano (18/08-24/08), la societa’ considera il ritiro
fondamentale per l’esperienza di ogni singolo atleta e per la crescita e la preparazione
della squadra, il costo del ritiro e’ di euro 300 da versare prima della partenza
3) Per i nuovi tesserati e’ obbligatorio l’acquisto del kit Zenith Audax presso Officine Sportive,
per i vecchi tesserati invece l’aggiornamento del kit sempre presso Officine Sportive
JUNIORES REGIONALI
1) Non e’ prevista la quota di iscrizione
2) La stagione inizia con il ritiro di Montepiano (18/08-24/08), la societa’ considera il ritiro
fondamentale per l’esperienza di ogni singolo atleta e per la crescita e la preparazione
della squadra, il costo del ritiro e’ di euro 300 da versare prima della partenza
3) Per i nuovi tesserati e’ obbligatorio l’acquisto del kit Zenith Audax presso Officine Sportive,
per i vecchi tesserati invece l’aggiornamento del kit sempre presso Officine Sportive

REGOLAMENTO
“PER TUTTI I TESSERATI”
Il presente Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate
dai Genitori e dagli Allievi per evitare incomprensioni e polemiche che spesso possono incrinare il
rapporto di fiducia che si è instaurato con questa Associazione.
MATERIALE SPORTIVO:
È fatto obbligo avere il kit di rappresentanza che può essere acquistato presso il Negozio Officine
Sportive di via Udine 26 a Prato
* Kit Rappresentanza (Giaccone-Polo-Bermuda-Tuta-Borsa)
*Kit allenamento (Tuta allenamento invernale -Tuta allenamento estiva-Kway)
* Kit gara (da portare con sé a ogni partita che contiene pantaloni e calzini blu e amaranto)
*Pallone solo per la Scuola Calcio
È necessario, per evitare eventuali scambi di materiale, la personalizzazione degli indumenti con le
iniziali del bambino e/o con il numero di matricola ricevuto all’atto dell’iscrizione.
L’allievo che si dovesse presentare al campo con indumenti diversi da quelli ufficiali non verrà
autorizzato a prendere parte all’attività (senza eccezioni).
ORARIO LEZIONI:
In caso di avverse condizioni meteorologiche, i responsabili tecnici si riserveranno di effettuare o
meno la seduta di allenamento. In questo caso i genitori dovranno accertarsi se la seduta avrà inizio
prima di lasciare i bambini all’ingresso degli spogliatoi.
Con la lettura del presente regolamento i genitori accettano che gli orari possono modificarsi sia per
motivi climatici che per motivi organizzativi, tecnici e sportivi.
IMPIANTI SPORTIVI:
Gli allievi usufruiranno dei campi dell’Impianto Sportivo Comunale “Chiavacci”.
Non è consentito l’ingresso alle auto o ad altro mezzo a motore all’interno dell’impianto sportivo,
se non muniti di un permesso di accesso rilasciato dalla Segreteria della Zenith Audax SSDRL
Non è consentito l’ingresso ai genitori nei campi, durante lo svolgimento degli allenamenti.
USO DEGLI SPOGLIATOI:
Lo spogliatoio dovrà essere usato con la massima accortezza per lasciarlo il più pulito possibile.
Si fa obbligo a tutti di usufruire lo spogliatoio per i vari cambi e per la doccia finale.
Non è ammesso venire all’allenamento già cambiati o uscirne senza prima aver fatto la doccia.
ATTIVITA’ SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI:
La ZenithAudax SSDRL partecipa ad attività ufficiali della F.I.G.C. divise nelle varie categorie:
Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, etc. dove sono organizzate manifestazioni
(tornei interni, feste, incontri con altre Società Sportive, campionati) riservati a tutti gli allievi dell’
Associazione. Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate, da parte Zenith Audax
SSDRL, trasferte anche al di fuori della nostra Regione abbinando l’evento sportivo ad aspetti
culturali (visite delle bellezze artistiche delle varie località).
Saranno indetti incontri con i genitori in collaborazione di medici, psicologi, professori di Scienze
Motorie, etc., su argomenti che verranno comunicati di volta in volta.

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO
Dal 01/10/2019 sarà attivo il servizio di accompagnamento da e verso casa. Il servizio viene
realizzato da incaricati della società con pulmini. È necessaria la prenotazione durante il mese di
settembre. Il pagamento è tassativamente anticipato. Senza prenotazione non sarà possibile eseguire
il servizio. Per i costi rivolgersi presso la segreteria
ASSICURAZIONE:
Con l’iscrizione ogni allievo/a verrà assicurato come previsto dai regolamenti Federali. I genitori
sono pregati di prendere visione delle relative garanzie assicurative.
VISITE MEDICHE:
La normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 6 ai 12 anni occorre il
certificato medico attestante la sana costituzione fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base. Tale
certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi, senza detto certificato l’allievo non
potrà iniziare l’attività. Gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiono il 12° anno
dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio.
CONVENZIONI:
LA Zenith Audax ha attive due convenzioni , la prima presso gli studi della Misericordia di Prato e
Istituto Santo Stefano (consultabile sul sito) dove e’ possibile fare visite specialistiche e strumentali
e la seconda presso lo studio del Dottor Burchietti dove e’ possibile eseguire trattamenti
fisioterapici speciali con tariffe scontata(vedi sito)
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI:
CITTADINI ITALIANI
a) certificato medico;
b) certificato contestuale con stato di famiglia (in carta semplice).
c) n. 1 foto (formato tessera);
d) firma del cartellino (sarà cura della Segreteria dell’Associazione darne l’immediata consegna) da
parte dell’allievo (in corsivo) e di entrambi i genitori o di chi esercita la podestà genitoriale il giorno
dell’iscrizione;
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per iscrivere un bambino extracomunitario occorre oltre ai punti (a-b-c-d) dei cittadini italiani
1) Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico frequentato
2) Fotocopia del passaporto dei genitori e dell’atleta
3) Permesso di soggiorno dell’atleta e dei suoi genitori
L’attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà completa di tutta la documentazione richiesta.
RESPONSABILITA’:
La Zenith Audax declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti all’interno
dell’impianto sportivo “Chiavacci”. In particolare, i genitori dovranno accompagnare il proprio
figlio all’ingresso dello spogliatoio e consegnarlo all’istruttore e venirlo a riprendere alla fine
dell’allenamento sempre all’ingresso dello spogliatoio.
I bambini più piccoli non possono essere lasciati all’ingresso dell’impianto. I genitori che non
rispettano questa norma si renderanno responsabili dei rischi “in itinere” che dovesse subire
l’allievo nel tragitto effettuato da solo.

ATTENZIONE
* Il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine;
* Le borse devono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei campi di
giuoco;
* La divisa consegnata all’inizio della stagione deve essere sempre indossata negli allenamenti e
nelle partite;
* Il k. Way deve essere sempre portato in borsa;
* Gli Allievi dovranno comunicare telefonicamente, all’Allenatore l’assenza agli allenamenti e alla
partita;
* Non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella
ufficiale;
* Gli Allievi dovranno cambiarsi nello spogliatoio;
* Per la propria incolumità personale gli Allievi non devono portare anelli, orologi e orecchini in
genere;
* Le scarpe devono essere sempre pulite;
* È obbligatorio, nelle partite ufficiali o nelle amichevoli, portare il giaccone nel periodo ottobremarzo;
* Per motivi igienici e per evitare confusione non è consentito l’ingresso negli spogliatoi a nessun
genitore;
* I genitori potranno conferire con la Direzione e la Segreteria Zenith Audax SSDRL in ogni
momento, mentre con gli Istruttori sono previsti uno o due incontri al mese e soltanto al termine
dell’allenamento, i giorni degli incontri saranno comunicati dopo l’inizio dell’attività;
* Non sono assolutamente ammesse da parte dei Genitori o familiari degli Allievi interferenze o
ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne:
> convocazioni,
> ruoli,
> inserimenti in Gruppi Squadra
Non è consentito inoltre ai genitori e familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le
partite amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della.
Zenith Audax.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria della A.S.D. Zenith Audax, Via del
Purgatorio 81, Prato, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00

