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Per informazioni: 

Dott. Vittorio Marino (Responsabile attività) 331.6040241 

Fabio Scalzo (Staff Tecnico) 329.5651257 

Carlo Scozzafava (Segreteria organizzativa) 320.0713717 
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-Comportati educatamente con tutti, 
non essere aggressivo: non serve. 

-Non fare il fenomeno: se sei bravo gli 
altri se ne accorgono da soli, se invece 
sbagli, nessuno ti prenderà in giro. 

-Che tu abbia vinto o perso, riconosci i 
meriti del tuo avversario. Impara bene 
le regole del gioco, e dai il massimo in 
allenamento, il merito sta anche 
nell’impegno. 

-Ascolta l’allenatore, segui le sue indi-
cazioni anche se non le condividi. 

-Rispetta sempre il verdetto degli arbi-
tri, stai al tuo posto e non prendertela. 

-Non cercare scuse e non dare colpe ai 
tuoi compagni di squadra: impara da 
quello che hai vissuto, c’è sempre da 
capire qualcosa di sé quando si sta in-
sieme agli altri. 

-Lascia posto a tutti, nel gioco, anche 
se pensi di essere più bravo. 

-Non imbrogliare, sii corretto in ogni 
evenienza: solo così il risultato finale 
(buono o cattivo) avrà un senso. 

-Sostieni i tuoi compagni, nel bene o 
nel male, faranno lo stesso con te. 
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STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

Le REGOLE dello Sport 

E-mail: usdgimigliano@usdgimigliano.com 

Pec: usdgimigliano@pec.it 



La finalità che il nostro progetto 
mira a raggiungere coi giovani è 
quella di offrire loro un modello di 
crescita positivo, che ha lo sport 
come strumento per far conoscere 
alcuni dei valori fondamentali della 
vita. 

Scuola di SPORT e   

Settore Giovanile: 

VALORI e OBIETTIVI 

L’obiettivo primario è quello 
di sviluppare progetti che 

comprendano la formazione 
sportiva, ma anche attività 

educative e costruttive.  

Verranno dati degli obiettivi educati-
vi importanti quali il rispetto delle 
regole, degli istruttori e dei compa-
gni, la correttezza, il fair play, il la-
voro di squadra, ma anche l'incre-
mento della responsabilità individua-
le e della propria autonomia. 

Programmazione generale per 
fasce d’età 

La nostra struttura 

Costruito nei primi anni ’80 in una pia-
na di uliveti nel quartiere Inferiore di 
Gimigliano, il Comunale S.Elia di Gi-
migliano prende il nome della contrada 
che ospitava un’antica chiesetta meta di 
un piccolo pellegrinaggio nel periodo 
di inizio Quaresima , festa della Cande-
lora. La struttura, ha uno dei rettangoli 
di gioco in terriccio più performanti in 
tutto il comprensorio, anche per via 
dell’importante sistema di drenaggio 
con cui fu costruito. Per tali motivi, per 
anni , è stata tra le strutture più richie-
ste dalle squadre di calcio dilettante di 
tutto il catanzarese per lo svolgimento 
delle gare calcistiche fino ai campionati 
di Promozione. 

Tuttavia, stiamo lavorando per amplia-
re e sfruttare al meglio le possibilità  
che ci offre il nostro paese, in modo da 
poter garantire ai nostri ragazzi gli stru-
menti più idonei per lo svolgimento 
delle varie attività ludiche.  

COINVOLGIMENTO  

Importante sarà la collaborazione ed 
il coinvolgimento delle famiglie, uti-
le per supportare l’impegno della 
nostra associazione sportiva soprat-
tutto in questa fase di start. 

L’orientamento essenziale per questa fase iniziale della 
“Scuola di sport “ è direttamente  mirata ai più piccoli. 

Eventuali richieste di classi di età superiore saranno valu-
tate dallo staff tecnico per ulteriori possibilità di organiz-
zazione interna od in collaborazione con altre società di 
calcio a noi vicine. 


