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SCUOLA DI CALCIO A.S.D. SV REAL ZUMPANO 

VADEMECUM 
 
La parola scuola che accompagna il nome dell’attività sportiva che si ha l’opportunità di insegnare ai 
Vostri figli non è stata mai trascurata, anzi è stata ineluttabilmente il principio fondante l’attività 
promossa, consapevoli della sua importanza e della sua forza sociale istituzionale ed aggregativa. 
E non essendovi in diversi casi lezioni teoriche da elargire, lo strumento più efficace che si ha per 
soddisfare il significato della parola scuola è l’esempio, che i bambini indirettamente assimilano, e 
che attraverso il quale si vuole avere l’ambizione di formarli. 
Per questa ragione, non solo si richiede costantemente allo staff tecnico la promozione dei valori 
dello sport attraverso il loro modo di operare, ma anche a Voi genitori si richiede un comportamento 
strumentale al fine di raggiungere quella crescita sportiva e non desiderabile per il Vostro bambino. 
Difatti l’obiettivo della società non è la vittoria di un campionato o di un torneo, e sicuramente non 
può essere certo neanche il Vostro. 
Certo, lo sport intrinsecamente è competizione, sebbene etimologicamente competere deriva dal 
latino e significa andare insieme, convergere verso un medesimo punto, pertanto un significato di 
unione. 
Ai giorni nostri invece la competizione, specie nel calcio dei grandi, risulta essere molte volte 
fiancheggiatrice di divisione, celebrando nettamente il vincitore o condannando inesorabilmente il 
perdente. 
Non è l’età questa per accentuare le sensazioni che ogni piccolo atleta sentirà dal risultato sportivo 
positivo o negativo della competizione, e la lealtà ed il rispetto verso l’avversario dovrà prevalere 
dopo qualsivoglia vittoria o sconfitta, attraverso comportamenti idonei che tutti dall’istruttore al 
genitore dal magazziniere al dirigente sono chiamati ad avere. 
Invece la ricerca continua sarà quella di far emergere il rispetto delle regole attraverso l’esempio, 
crescere la passione per il gioco mediante spensieratezza e divertimento, abituare al sacrificio tramite 
la presenza sistematica in tutti gli appuntamenti, aumentare l’addestramento tecnico attraverso 
dedizione sensibilità e competenza. 
La società per affidare l’incarico di istruttore, valuta non solo i requisiti morali ma anche professionali: 
ogni primo istruttore è qualificato ed è chiamato trimestralmente a repertoriare gli obiettivi di 
squadra ed individuali raggiunti dai piccoli atleti, obiettivi che derivano dallo studio di ogni specifico 
allenamento. 
Verranno raccolti i dati di crescita per monitorare lo sviluppo del bambino che saranno analizzati da 
specialisti del movimento e dell’alimentazione pediatrica. 
A tutti i bambini sarà garantita la partecipazione a tutti i tornei di categoria a cui la società parteciperà, 
in casi eccezionali dipendenti dalle modalità e dal periodo della manifestazione si adotterà una 
tantum una diversa soluzione. Non potrà essere garantito invece lo stesso minutaggio per tutti i 
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bambini, che arbitrariamente dipenderà dalle scelte dei singoli istruttori di categoria, che 
principalmente saranno dettate dal sistema premiale degli appuntamenti. 
Per tutte queste motivazioni e le metodologie di approccio che si vogliono adottare, i genitori 
aderendo alla scuola calcio A.S.D. SV Real Zumpano, assumono diversi diritti e pochi obblighi, tra i 
quali: 
a. Il confronto con l’istruttore di categoria potrà avvenire in qualsiasi momento, previo preavviso, 

ma ne prima e ne dopo l’allenamento. 
b. I genitori non potranno, in alcun caso esprimere durante le partite disprezzamenti verso il loro 

figlio o un compagno, sono graditi solo piccoli incitamenti nei modi e in un tempo dovuto. 
c.  I genitori non potranno in alcun caso dare “consigli tecnici” ai loro bambini mentre stanno 

giocando, e si sconsiglia vivamente di farlo anche a casa, in modo da evitare di minare così le 
piccole sicurezze che il bambino avrà acquisito. 

 
In caso di doppio richiamo dirigenziale scritto, anche mediante waths up, il genitore sarà 
invitato a lasciare la scuola calcio, perdendo qualsiasi diritto acquisito con il versamento della 
quota d’iscrizione. 
 
In sintesi, la scuola calcio A.S.D. SV Real Zumpano si prefigge l’obiettivo di essere una scuola di calcio, 
dove se da un lato si custodirà e preserverà l’essenza dell’educazione scolastica civica e sociale, 
dall’altro si tutelerà il divertimento e l’entusiasmo per il gioco, indispensabili per il piccolo atleta di 
poter sognare di giocare un giorno con la propria squadra del cuore. 
 

Il Presidente 
O. Carbone                                      


