UN ANNO CON

Istruzioni per l’uso

La nostra mission
Pizzinnos è una scuola calcio: dal 2006 coltiva l’amore per lo
sport e per il calcio giovanile in particolare.
Pizzinnos cerca di promuovere col gioco la crescita fisica,
atletica, tattica ma soprattutto EDUCATIVA dei piccoli calciatori.
L’attività di Pizzinnos non è selezione di "talenti" per sfornare
campioni, ma l’intento è di far vivere lo sport del calcio nel
divertimento, con impegno ma senza l’ansia del risultato,
per migliorarsi individualmente attraverso il piacere dello stare
assieme.
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L’attività di Pizzinnos, si basa oltre che sull’opera volontaria
e gratuita dei dirigenti, sul contributo operativo dei genitori,
che si impegnano, iscrivendo il ragazzo, a supportare l’attività
rendendosi disponibile, compatibilmente con i propri impegni,
ad accompagnare la squadra nelle trasferte, di concerto con le
altre famiglie e in numero congruo rispetto alla quantità ed alle
distanze.

Inoltre viene richieta la disponibilità a partecipare
all’allestimento del "terzo tempo" il momento in cui,
dopo le gare, si manifesta amicizia ed accoglienza
verso le squadre ospiti. Anche questa fase dell’attività
viene concertata con le altre famiglie e per mezzo dei
dirigenti accompagnatori.

Pizzinnos sa che, in Italia, nelle nostre famiglie c’è
almeno un’allenatore mancato e che le scelte di
ogni allenatore, (quello di vostro figlio compreso) non
sono mai pienamente condivisibili; tuttavia, se c’è
qualcosa che proprio non va, parliamone prima con
il dirigente accompagnatore (lo abbiamo incaricato
apposta) e MAI IN TRIBUNA O AL BAR.

La quota di iscrizione
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L a f r e q u e n z a d e l l ’ a t t iv i t à c o m p o r t a u n’ i s c r i z i o n e
che costa, se pagata in un’unica soluzione, entro il 15 di Ottobre,
220 Euro.
In alternativa è previsto un pagamento in tre rate cosi distinte:
100 Euro all’iscrizione, 75 Euro entro il 20 Dicembre 2019,
in fine 75 Euro entro il 28 Febbraio del seguente anno.
Tale quota associativa annuale comprende il cartellino, l’iscrizione
al campionato, l' assicurazione (vedere l’apposita scheda in
proposito) e la possibilità di utilizzare nel corso dell’anno, la sede
dei Pizzinnos (vedere il modulo di iscrizione). Al di fuori della
tenuta di gioco, l’attrezzatura tecnica (giubbotto, tuta, borsa, kit
di allenamento) può essere acquistata individualmente a prezzi
agevoli presso il fornitore ufficiale della società ( Sportillo).
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L’assicurazione

Il ragazzo che intende iscriversi deve recare il certificato di
idoneità appositamente rilasciato dall’autorità sanitaria;
in mancanza di tale documento, in corso di validità, non viene
accettata l’iscrizione.
L’assicurazione, che decorre dal momento
dell’iscrizione, copre tutti gli infortuni
(e le spese) occorsi durante le partite
se denunciati all’arbitro o al dirigente al
termine della gara.
Inoltre sono coperti dall’assicurazione gli infortuni
occorsi durante gli allenamenti, escluse le lesioni
all’apparato dentario; L’assicurazione NON COPRE
infortuni occorsi al di fuori dell’attività svolta con Pizzinnos.
La denuncia di infortunio è un incombenza della famiglia,
alla quale Pizzinnos presta tutta la collaborazione e
l’assistenza possibile. Le certificazioni e la documentazione
sanitaria e burocratica, nonché le relative spese sono,
come da regolamenti federali, a carico della famiglia;
la società si rende disponibile alla consulenza ed
all’aiuto nel disbrigo della pratica di infortunio.

La società ed i tecnici non assumono responsabilità
derivanti da danni fisici accorsi al ragazzo in seguito
a suoi comportamenti vistosamente in contrasto con
le disposizioni dei tecnici ed indifferenti ai loro richiami.
Per completezza di informazione consultare:
https://www.ind.it/it/servizi/modulistica-ind/modulistica-assicurazione
/2923-sintesi-condizioni-assicurative-2018-2019/ﬁle

Decalogo di Pizzinnos
ovvero: l’atteggiamento corretto

Le scelte dell’allenatore non sono mai improvvisate quindi si accettano SEMPRE, anche
quando non condivise;
Dai compagni mi aspetto approvazione e incoraggiamento,
anche quando sbaglio, quindi anch’io faccio così, in partita
e in allenamento; il mio avversario è un ragazzo che vuole
giocare, come me; io lo rispetto, lo stimo e cerco di non fargli male;
La partita è un momento di grande agonismo e di dimostrazione di signorilità, anche
prima e dopo; chi sputa, insulta, provoca non è uno sportivo degno di tale nome, e
merita di rimanere a casa;
Quando sto in panchina mi sento comunque parte della squadra;
quando gioco e i miei compagni stanno in panchina siamo
sempre una squadra, TUTTI;
Quando segnamo esulto con tutta la squadra, sempre nel rispetto
dell’avversario e tenendo presente che il calcio è e rimane
puramente un gioco;
All’inizio della partita incoraggio i compagni e saluto gli avversari,
alla fine della partita saluto l’arbitro e mi complimento con gli
avversari e i compagni, a prescindere dal risultato;
So esprimermi in sardo e/o in italiano, correttamente, quindi durante gli allenamenti,
le trasferte, le partite, parlo correttamente sapendo che il turpiloquio e le bestemmie
sono il linguaggio di chi, preferendo la volgarità allo sport, al campo non ci fa niente;
I miei genitori hanno letto tutto quello che c’è scritto qui sopra e lo condividono, quindi
quando vengono al campo si comportano di conseguenza, sanno che l’arbitro e gli
avversari sono ragazzi come me e non li insultano; sanno anche che, si vinca o si perda, la
partita è un divertimento e una festa di sport, sempre.

