
REGOLAMENTO SEZIONE ALLIEVI F.C.LOCARNO 2020-2021   

 

II presente regolamento dovrà essere sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. 

Detto regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori. 

Questo regolamento potrà variare ogni anno a dipendenza di varie tematiche legate alle categorie, 
cambiamento di Sponsor o altro. 

 

ETÀ: 

Allievi  G - ragazzi nati dal 01.01.2013 al 31.12.2015 (scuola calcio senza tesseramento) 

Allievi F - ragazzi nati dal 01.01.2012 al 31.12.2012 (scuola calcio senza tesseramento) 

Allievi E - ragazzi nati dal 01.01.2010 al 31.12 2011 

Allievi D - ragazzi nati dal 01.01.2008 al 31.12.2009 

Allievi C - ragazzi nati dal 01.01.2007 al 31.12.2006 

Allievi B - ragazzi nati dal 01.01.2005 al 31.12.2004 

Allievi A - ragazzi nati dal 01.01.2003 al 31.12.2001 

Per i ragazzi nati nel 2012 la ASF da la possibilità di essere tesserati dalla società. La sezione tecnica della FTC 
invece, consiglia di farli partecipare ai tornei per allievi F. Se la società dovesse trovarsi in difficoltà numerica 
nel formare le squadre, chiederemo ai genitori il consenso di poter tesserare i ragazzi e farli giocare nella 
categoria E. 

 

MODULO ISCRIZIONE: 

Per l’iscrizione  è necessario prendere contatto con il responsabile tecnico della sezione allievi Sig. Aronne 
Peracchi  Tel.  079 354 00 56 oppure presso il segretariato della società settore.allievi@fclocarno.ch 

Una volta confermata l’iscrizione, verrà richiesto il seguente documento: 

- Certificato di buona salute del medico curante dell’allievo 

 

Per chi desiderasse altre informazioni, può contattare le seguenti persone: 

Settore Allievi FC Locarno Tel. 091 751 15 15 Mercoledi dalle 15:00 alle 17:00 

Responsabile Tecnico Sig. Aronne Peracchi Tel. 079 354 00 56 

Responsabile amministrativo Sig. Marco Sala Tel. 079 211 91 92 



PER NUOVO TESSERAMENTO ALLIEVI, SONO RICHIESTI: 

- 1 foto (formato tessera) 
- Copia di un documento d’identità fronte e retro 

 il genitore riceve un formulario (scheda personale) da riempire e da spedire a:  

F. C. Locarno CP 920 6601 Locarno o via mail: settore.allievi@fclocarno.ch 

 

Fino al momento del tesseramento, l’allievo non potrà partecipare a gare ufficiali, ma solo agli allenamenti. 

 

FORMULARIO ISCRIZIONE ALLIEVI NUOVA STAGIONE:  

Il tagliando, che servirà per l’iscrizione dei tesserati e la comanda del materiale, vi verrà consegnato entro la 
metà di Maggio. Lo stesso dovrà essere riconsegnato tassativamente entro il 30 Maggio. Vi prego di voler 
rispettare i termini di consegna. 

La federazione ci obbliga a iscrivere le squadre per la nuova stagione entro la fine di giugno, il ritiro di una 
squadra comporta una multa di Fr. 600 (cari genitori vi ricordo che firmando questo foglio con i vostri figli, vi 
accollate un impegno verso la società) garantendo che vostro figlio porti a termine la stagione nella società, se 
ciò non dovesse accadere la società si riserva di prendere dei provvedimenti, presso ASF.  

 

TASSA ISCRIZIONE ANNUA : 

Scuola Calcio/Allievi F CHF 100 - annui / solo girone ritorno Fr. 50   

Allievi F/E/D/C/B/A (tesserati) CFH 230 - annui da pagare tramite bollettino al più tardi entro la fine di 
Settembre.  

È prevista una riduzione di tassa del 20% agli allievi che abbiano un fratello o sorella regolarmente tesserati. 

Chi avesse problemi per il pagamento è pregato di rivolgersi al responsabile tecnico, al responsabile 
amministrativo, oppure al Presidente. 

Per chi volesse lasciare la società prima della fine della stagione non verrà rimborsato. 

 

 

MATERIALE:  

Allievi F + Scuola calcio riceveranno: Pantaloncini blu, maglietta bianca, calzettoni, K-way. 

Allievi E/D riceveranno kit sportivo, composto da: zainetto, 3 maglie, 3 calzoncini, 3 paia calze, pullover 
allenamento, pinocchietto, K-way, giaccone e una tuta di uscita (obbligatoria da indossare). 

Allievi C/B/A riceveranno il kit sportivo, composto da: borsa, 3 maglie, 3 calzoncini, 3 paia calze, pullover 
allenamento, pinocchietto, K-way, giaccone e una tuta di uscita (obbligatoria da indossare). 



Al momento del tesseramento dei nuovi allievi e per i nuovi ragazzi scuola calcio, verrà fornito il nuovo 
materiale. 

NB: sarà possibile, per chi lo volesse, sostituire il materiale ogni anno, la spesa sarà di CHF 100 per i tesserati e 
CHF 50 per la scuola calcio. 

Il materiale per modifica della taglia è a pagamento cosi come il materiale perso o danneggiato. 

Chi volesse ordinare un singolo pezzo di materiale, è pregato di comunicarlo al proprio allenatore. 

 

SPESE MATERIALE DA PAGARE ALLA CONSEGNA: 

Scuola calcio/Allievi F  CHF 50 da pagare alla consegna del materiale. 

Allievi  E/D/C/B/A  CHF 100 da pagare alla consegna del materiale. 

In caso di necessità, la società si riserva il diritto di tesserare alcuni allievi F con il consenso dei genitori.  

In questo caso verrà consegnato  il materiale come un tesserato. Costo materiale CHF 100 

 

COMUNICAZIONI: 

Ogni allievo riceve la lista della squadra sulla quale figurano i nominativi dei giocatori e degli allenatori, nonché 
i giorni di allenamento. In caso di cambiamento del programma, i ragazzi saranno informati dagli allenatori. 
Domande riguardanti gli allenamenti, partite o tornei, devono essere inoltrate direttamente agli allenatori. 

in caso di assenza da parte dei vostri figli siete pregati di avvisare per tempo i loro allenatori. 

Per qualsiasi altro problema potete contattare il responsabile del settore giovanile, il responsabile 
amministrativo o il presidente della società. 

 

DATI PERSONALI: 

Il cambiamento dei dati personali dei ragazzi, o errori nelle liste vanno comunicati tempestivamente alla 
società con un e-mail a settore.allievi@fclocarno.ch 

 

SPOGLIATOI:  

Secondo le nuove direttive di tutela verso i minori, non è permesso a nessun adulto di accedere agli spogliatoi 
quando essi sono occupati dai ragazzi. Gli allenatori sono gli unici autorizzati ad accedervi esclusivamente per 
la pausa e per la teoria pre-partita.  

Gli allenatori avranno il compito di controllare lo stato dello spogliatoio sia all’inizio, che alla fine di ogni 
attività. 

 

 



 

PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ: 

Durante la stagione vi sono attività organizzate a favore dei ragazzi, vedi Tornei, Buvette, o altre manifestazioni, 
dove si chiede nel possibile una partecipazione dei genitori, come pure da parte degli allievi A/B/C ad arbitrare 
le categorie degli allievi D / E 

La federazione ticinese organizza dei corsi per formare dei mini-arbitri. 

Chi fosse interessato può contattare la società. 

 

IL CALCIO COME MEZZO DI EDUCAZIONE E SOCIALITÀ: 

La società si impegna affinché tutti i loro membri (Tesserati), rispettino un comportamento idoneo e di Fair 
Play. Lo stesso comportamento, è anche richiesto da parte di tutti i genitori durante le partite, se ciò non 
dovesse avvenire, ci si riserva di allontanare queste persone.  

 

 

Marco Sala  Aronne Peracchi 

Responsabile settore Allievi  Responsabile tecnico 


