A.S.D. A.Š.D. SISTIANA SESLJAN
REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO E SETTORE
GIOVANILE SCOLASTICO
Il presente regolamento si intende accettato con la sottoscrizione del tesseramento da parte
dell’atleta e dei genitori o dal singolo genitore o dal facente funzione che ne esercita la patria
potestà, di seguito denominati genitori. Il presente regolamento, redatto secondo i principi di buona
fede, correttezza, lealtà, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, contiene una serie di norme
che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli atleti iscritti presso la A.S.D. –
A.Š.D. SISTIANA SESLJAN in seguito denominata Società.
Art. 1 - ISCRIZIONI
Ai sensi dell’articolo 1175 e 1322 del Codice Civile (comportamento secondo correttezza ed
autonomia contrattuale) l’accettazione delle iscrizioni è subordinata al puntuale e corretto
assolvimento delle obbligazioni pecuniarie precedentemente contratte con questa Società ed
all’osservanza del regolamento.
Altresì secondo l'art. 13 del presente regolamento l'atto del tesseramento comprende anche la presa
visione dell'informativa della Privacy.
Art. 2 - QUOTA SOCIALE DI ISCRIZIONE
La quota sociale rappresenta una compartecipazione ai costi che la Società sostiene per l'attività
sportiva dei ragazzi, per assolvere agli impegni presi nell’organizzazione delle squadre ogni
tesserato dovrà sostenere la quota sociale d'iscrizione.
Il consiglio direttivo della Società delibererà di anno in anno la quota sociale di iscrizione dovuta.
Si fa presente che la quota di iscrizione è obbligatoria e pertanto prima del tesseramento i genitori
saranno informati sui relativi costi e modalità di pagamento.
Per la stagione sportiva 2020/2021 le quote sociali vengono fissate per le categorie:
 Piccoli Amici in 300 €
 Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi (Under 14 e 15) e Allievi (Under 16 e 17)
in 350 €
In caso di più figli partecipanti all’attività sportiva, la quota sociale viene ridotta di 20 € per ogni
fratello
In caso di tesseramento nel periodo dicembre/gennaio la quota viene ridotta.
Per la categoria Piccoli Amici la quota è di 200 € mentre per le categorie Primi Calci, Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi e Allievi la quota è di 260 €.
La quota sociale d’iscrizione dovrà essere pagata tramite BONIFICO BANCARIO da accreditare
sul c/c della società:
IBAN IT 05 U 08928 36461 010000014057,
presso la Banca di Credito Cooperativo del Carso ZKB – Filiale di Sistiana, in unica soluzione
affinché il tesseramento venga depositato.
La consegna dell'abbigliamento sportivo sarà effettuata dopo il pagamento.
I genitori, ai sensi della normativa fiscale vigente, potranno detrarre il 19% della spesa sostenuta per
l’iscrizione ad attività sportive organizzate da Società Dilettantistiche e destinate a minori di età
compresa tra i 5 e i 18 anni fino ad un importo massimo di 210,00 €. Per essere detratta, la spesa di
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tesseramento deve essere certificata da ricevuta di pagamento quietanzato dalla Società. Tale
documento, soggetto a bollo, a carico del richiedente, viene emesso al momento del pagamento o
della consegna di attestazione di pagamento. In ogni caso la società NON è responsabile della
mancata o tardiva emissione se non è espressamente richiesto presso la segreteria della Società.
Art. 3 – TESSERAMENTO
Il tesseramento è un atto obbligatorio che permette di prendere parte all’attività ufficiale organizzata
dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.
A seconda delle categorie e dell’età dell’atleta variano diritti e doveri che tesserato e società devono
rispettare. La “Carta Assicurativa FIGC” per i Piccoli Amici e Primi Calci, il tesseramento online seguito da quello cartaceo per Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi rappresentano le 2
modalità di tesseramento a validità annuale del Settore Giovanile e vincolano il giocatore per una
stagione sportiva (con scadenza al 30 giugno).
Si rende noto che fino alla scadenza del tesseramento è assolutamente vietato dalle norme federali
ogni accordo o contatto con altre società. E’ altresì proibito per ogni giocatore svolgere attività di
allenamento o gara con altre Squadre senza preventivo nulla osta rilasciato dalla Società di
appartenenza.
Onde poter predisporre le pratiche per il tesseramento in tempo utile per l’avvio dei campionati si
chiede che vengano rispettati i seguenti termini per la consegna di tutte la documentazione presso la
segreteria della Società. In caso contrario NON si garantisce il regolare tesseramento per l’inizio dei
rispettivi campionati, categorie regionali entro il 20 agosto e categorie provinciali entro il 10
settembre.
Resta comunque inteso che l’inoltro della documentazione, relativa al tesseramento, presso la
Delegazione competente e di conseguenza utilizzo dell’atleta nella gare ufficiali è subordinato al
pagamento delle quota sociale.
Art. 4 - VESTIARIO E MATERIALE SPORTIVO
La società fornisce il materiale sportivo dopo il pagamento della quota di partecipazione e la
presentazione cartacea della relativa attestazione bancaria.
Il materiale è strettamente personale. Gli atleti dovranno presentarsi agli allenamenti e alle partite
con tutto il corredo sportivo necessario ed obbligatorio, in mancanza dello stesso non potranno
prendere parte all’attività programmata, salvo adeguate motivazioni.
Al primo tesseramento dell’atleta viene consegnato il kit completo del materiale, costituito da:
borsone o zaino, tuta di rappresentanza (a partire dalla categoria Primi Calci), tuta d’allenamento,
completino d’allenamento maglietta + pantaloncini (2 paia), calzettoni d’allenamento (2 paia);
Inoltre, a partire dalla categoria PULCINI, obbligo di dotarsi di giaccone invernale fornito al
prezzo di costo di € 35,00€
Ai successivi tesseramenti a cadenza annuale vengono consegnati: completino d’allenamento
(maglietta + pantaloncini), calzettoni d’allenamento e su richiesta se necessario uno tra tuta
allenamento, tuta rappresentanza o borsa.
Ulteriori forniture: In caso di smarrimento e danneggiamento del materiale, l’eventuale sostituzione
sarà a spese del tesserato. La Società fornisce ulteriore materiale rispetto a quanto sopra descritto a
tutti coloro che ne avessero necessità, mediante pagamento del solo costo d’acquisto.
Si consiglia di apporre una sigla sulle etichette interne per riconoscere i propri capi di abbigliamento.
Il materiale di rappresentanza deve essere indossato esclusivamente nell’ambito delle attività della
Società A.S.D. A.Š.D. Sistiana Sesljan.
Art. 5 – ALLENAMENTI
Gli allenamenti avranno durata di un’ora e mezza o due ore: date ed orari verranno comunicati
all’inizio di ogni Stagione Sportiva dai rispettivi Tecnici e Dirigenti di squadra.
Eventuali annullamenti dell’allenamento/partita verranno comunicati dall’allenatore tramite il
gruppo broadcast di whatsapp o tramite telefonata.
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Gli atleti devono presentarsi al campo di allenamento almeno dieci minuti prima dell’orario d’inizio
attività. Eventuali ritardi e assenze dovranno essere sempre comunicati all’allenatore, tramite
telefonata diretta all’allenatore.
Al termine dell'allenamento, nello spogliatoio, gli atleti avranno venti minuti di tempo per lavarsi e
cambiarsi. Per una questione di salute e di igiene è indispensabile che dopo allenamenti e partite,
compatibilmente alle disposizioni emanate dai DPCM in tema di CoronaVirus, tutti gli atleti si
facciano la doccia.
Art. 6 - PARTITE E TORNEI
Le convocazioni per le partite ufficiali verranno esposte in bacheca degli spogliatoi, pubblicate sul
sito ufficiale e comunicate sui gruppi broadcast di whatsapp a cura del proprio allenatore e/o
dirigente di squadra. Variazioni al programma delle gare ed eventuali modifiche verranno
comunicate tramite comunicazione verbale, telefonica, comunicate sui gruppi broadcast di
whatsapp, o anche attraverso il sito ufficiale della Società (www.asdsistiana.it), che riporterà il
programma delle gare che le squadre dovranno partecipare ogni fine settimana. Gli atleti devono
presentarsi al campo di gioco (casa e trasferta) almeno un’ora (Scuola Calcio) o un’ora e mezza
(Settore Giovanile) prima dell’orario d’inizio della partita.
Art. 7 - TRASPORTI PER LE TRASFERTE
La Società non organizza normalmente il servizio di trasporto con i propri i mezzi per le partite
giocate in trasferta, i ragazzi dovranno essere trasportati con mezzi propri.
In caso di assenza dei genitori del tesserato sarà compito della famiglia accordarsi con qualche altro
genitore per il trasporto del proprio figlio sino alla sede di gara e avvisare il dirigente della squadra
della variazione.
I genitori, salvo espresso diniego da redigersi per iscritto sull'apposito modulo da consegnare in
segreteria, autorizzano la Società al trasporto del minore con il pulmino messo a
disposizione dalla stessa assumendone comunque la piena responsabilità del comportamento
del minore, e sono altresì informati che il conducente, che potrà variare di volta in volta a
seconda delle esigenze sportive, sarà persona di fiducia della Società munito di regolare
Patente di Guida.
I genitori autorizzano inoltre al trasporto del minore anche genitori di altri atleti e/o dirigenti
accompagnatori della Società che avranno dato la loro disponibilità a trasportare con
automobili proprie, anche altri minori oltre ai propri familiari.
I minori e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori, i quali
risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto.
La Società non potrà in alcun modo essere tenuta responsabile per danni arrecati dal minore
ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose.
Art. 8 - AFFIDAMENTO E RIAFFIDAMENTO DI MINORI
I genitori devono essere a conoscenza che l'affidamento di un minore comporta il dovere di
vigilanza sullo stesso, con l'attenzione e la diligenza dovuti, in base alle circostanze del caso,
dal momento iniziale dell'affidamento, fino a quando il minore viene riaffidato ai genitori,
fermo restando che, di norma, l'accompagnamento del minore dal campo sportivo o dal luogo
di ritrovo alla propria abitazione, e viceversa, compete ai genitori o ai soggetti da loro indicati.
I genitori, salvo diversa indicazione data per iscritto nell'apposito modulo, autorizzano la Società, a
fine allenamento, partita, trasferta a far tornare autonomamente alla propria abitazione il minore e
esonerano la Società da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che
possa causare dopo la fine dell'attività o dopo la discesa dal pulmino o altro mezzo.
I genitori che hanno espressamente indicato per iscritto che il riaffidamento del minore debba
avvenire direttamente a loro o alla persona da loro delegata, sono consapevoli che in caso di
mancata presenza del genitore o della persona delegata, il minore non sarà autorizzato a lasciare
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sede o mezzo di trasporto e sarà riaccompagnato o trattenuto presso la sede della Società in attesa
dell'arrivo del genitore o della persona delegata.
Art. 9 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
La Società utilizza come mezzo principale di comunicazione verso i propri tesserati e genitori la
bacheca principale situata nel bar, e per informazioni di carattere operativo/sportivo, quali
convocazioni o avvisi vari, la bacheca degli spogliatoi.
I tesserati e genitori devono prendere visione degli avvisi esposti, per avvisi urgenti o personali
potranno essere utilizzati mezzi di comunicazioni quali lettere, sms, telefono o email. A tal fine i
genitori dovranno comunicare i numeri di telefono e email per le eventuali comunicazioni di cui
sopra.
Art. 10 – TUTELA MEDICA
La FIGC fa obbligo a tutti i calciatori di produrre alla società apposito certificato medico di idoneità
fisica rilasciato dalle strutture sanitarie competenti (fino ai 12 anni non compiuti viene richiesto il
certificato medico NON agonistico con cardiogramma ogni cinque anni).
In mancanza del certificato medico valido al calciatore NON è permesso svolgere alcuna
attività sportiva, né può essere tesserato (solo in caso di primo tesseramento).
La Società, entro tempo debito, consegnerà al minore o ai genitori il modulo di richiesta di visita
medica, al fine di far ottenere l'esenzione al pagamento del ticket.
I genitori dovranno provvedere a prenotare e far eseguire al minore la visita medica, in quanto tale
obbligo è di legge a carico dell'atleta (o dei rispettivi genitori).
Una volta ottenuto il certificato medico il minore o i genitori dovranno consegnarlo in Segreteria e
solo da tale momento potrà essere ripresa l'attività sportiva.
La società può, in base alle proprie possibilità, cercare di attivarsi per prenotare la visita medica
presso le strutture ASS o convenzionate, senza però garantire il successo dell’iniziativa. Pertanto la
Società non si assume responsabilità nel caso in cui il calciatore rimanga sospeso dall’attività per
non aver prodotto in tempo utile il certificato.
Art. 11 - RESPONSABILITA’
La Società declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno dell’impianto
sportivo, pertanto si sconsiglia l’introduzione di oggetti di valore. Specialmente per gli atleti più
piccoli, si consiglia di verificare l’eventuale smarrimento del materiale al termine di ogni
appuntamento sportivo.
Per motivi di sicurezza, la zona tecnica, definita dai cartelli, è riservata esclusivamente a dirigenti,
allenatori e atleti.
Art. 12 - NORME COMPORTAMENTALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si ricorda che il tesseramento e l’eventuale tessera associativa rilasciata ad uno dei familiari
rendono l’atleta e la sua famiglia rappresentanti della Società; per questo motivo si raccomanda un
comportamento corretto e rispettoso, in linea con il codice etico societario, verso: gli atleti della
Società, gli avversari, gli addetti all’auto-arbitraggio/direttori di gara, i tifosi ovvero nei confronti di
tutte le persone coinvolte in ogni situazione sportiva che vede coinvolta la Società.
La Società NON tollera comportamenti antisportivi, violenti e discriminatori di qualsiasi tipo nei
confronti di chiunque, all’interno delle strutture sportive. In caso ciò avvenisse durante gare ufficiali
con relativa sanzione alla società (responsabilità oggettiva) da parte della FIGC, la Società ha la
facoltà di avvalersi sui responsabili di tali atti, qualora individuati, per il recupero della sanzione
pecuniaria. Se i responsabili non venissero individuati, detta facoltà di avvalersi si estende all’intera
squadra.
Ogni squadra, a discrezione dell’allenatore e in accordo con il responsabile di area, applicherà un
regolamento che verrà reso noto agli atleti e ai genitori ad inizio stagione. L’inosservanza delle
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regole predefinite, porterà a dei provvedimenti disciplinari, compreso l’allontanamento definitivo
dalle attività, a seconda della gravità dell’infrazione compiuta.
Art. 13 – ASSICURAZIONI
Le norme che regolano la gestione dei sinistri (consultabili sui due siti della F.I.G.C., ricercando i
link preposti: www.figc.it/it/giovani/sgs/assicurazioni/ e www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni)
prevedono espressamente che la denuncia di infortunio debba essere inoltrata direttamente
dall’assicurato o dai genitori a mezzo raccomandata a/r nel termine perentorio di 30 giorni (15 nei
casi più gravi) ed anticipata via fax.
Poiché la denuncia deve essere tassativamente controfirmata dal Presidente della Società, gli
interessati dovranno immediatamente dopo il sinistro, produrre alla segreteria di questa Società,
tutta la documentazione medico-legale in proprio possesso al fine di verificare la denuncia in
questione.
Art. 14 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (General
Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD (più
noto con la sigla GDPR), prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ottemperanza a tale
normativa, i genitori sono informati che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli atleti e delle rispettive famiglie.
I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini
istituzionali della Società e delle relative attività della stessa società.
Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità
istituzionali. Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i
dati conservati, oltre che negli archivi presenti presso la società, anche presso gli archivi della
Federazione Italiana Giuoco Calcio. I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai
propri ambiti di competenza dai vari addetti della società sportiva, possono essere comunicati a:
Federazione Italiana Giuoco Calcio, società di assicurazione per infortuni e r.c., autorità di polizia
giudiziaria per indagini ed accertamenti.
Titolare del trattamento è la A.S.D. – A.Š.D. SISTIANA SESLJAN, con sede presso il Complesso
sportivo di Visogliano, a Duino Aurisina (TS), ed è rappresentata dal presidente pro tempore.
Responsabile del trattamento sono tutti i dirigenti, allenatori ed addetti alla segreteria, a cui gli
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Capo III art. 12-23 del GDPR - diritti
dell’interessato - disponibile sul sito www.garanteprivacy.it).
Con la finalità di documentazione, è possibile che fotografie che ritraggono gli atleti nello
svolgimento delle attività sportive e ludiche, vengano pubblicate sul sito Web o altre pubblicazioni
della società. In ogni momento l’atleta, (la famiglia per gli atleti minorenni) potrà chiedere con una
semplice richiesta in segreteria, l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto che riguardano
l’atleta eventualmente pubblicate sul sito istituzionale della società.
Copia firmata per ricevuta e presa visione è conservata dalla segreteria.
Il trattamento dei dati per le finalità di legge verrà comunque effettuato.
Approvato dal C.D. in data: 02.07.2020
Esposto nella bacheca Sociale 03.07.2020
Ogni atleta e/o genitori/tutore ne prende obbligatoriamente visione all’atto del tesseramento e lo
sottoscrive.
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A.S.D. A.Š.D. SISTIANA SESLJAN
PRAVILNIK NOGOMETNE ŠOLE IN
MLADINSKEGA SEKTORJA
Ta pravilnik je sprejet s podpisom včlanjenega igralca in staršev ali s strani enega od staršev ali s
strani skrbnika, v nadaljevanju imenovani starši. Pravilnik, kateri je bil napisan po načelu
dobre namere, pravilnosti, preglednosti, pravičnosti v pogodbenih razmerjih, vsebuje sklop norm,
katerih se morajo strogo držati starši in igralec pri A.S.D. – A.Š.D. SISTIANA SESLJAN, v
nadaljevanju imenovano društvo.
1. ČLEN – VPISI
V skladu s členoma 1175 in 1322 Civilnega zakonika (vedenje v skladu s pogodbeno poštenostjo in
avtonomijo) je odobritev vpisov podrejena natančni in pravilni izvršitvi denarnih obveznosti, ki so
bile predhodno dogovorjene z društvom in skladno z pravilnikom.
Poleg tega (na podlagi 14. člena tega pravilnika) sam vpis vključuje tudi sprejetje Pravilnika o
zasebnosti.
2. ČLEN – ČLANARINA VPISA
Članarina predstavlja soudeležbo pri stroških nastalih za športne aktivnosti članov v društvu. Za
izpolnjevanje obveznosti pri organizaciji ekip mora vsak član plačati članarino.
Upravni svet društva vsako leto posebej določi višino članarine, ki jo je potrebno plačati.
Opozarjamo, da je članarina obvezna in zato bodo pred včlanitvijo starši obveščeni glede
odgovarjajočih stroškov in načinu plačila.
Za športno sezono 2020/2021 so fiksirane društvene kvote za kategorije:
 Mali Prijatelji v višini 300 €
 Mali Cicibani, Cicibani, Začetniki, Najmlajši (Under 14 in 15) in Naraščajniki (Under
16 in 17) v višini 350 €
V primeru, da v športni dejavnosti sodeluje več otrok, se članarina zmanjša za 20,00 € za vsakega
člana.
V primeru vpisa v obdobju december/januar se kvota zmanjšana.
Za kategorijo Mali Prijatelji je kvota 200,00 €, medtem ko za kategorije Mali Cicibani, Cicibani,
Začetniki, Najmlajši, Naraščajniki znaša 260,00 €.
Vpisnino je potrebno poravnati preko BANČNEGA NAKAZILA na tekoči račun društva:
IBAN IT 05 U 08928 36461 010000014057,
na Zadružni Kraški Banki - ZKB – Podružnica Sesljan, v enem znesku, tako da vpis je
sklenjen.
Športno opremo prejmete po opravljenem plačilu.
Starši lahko v skladu z veljavno davčno zakonodajo odbijejo 19% stroškov za vpis v športne
dejavnosti, ki jih organizirajo ljubiteljski klubi in so namenjeni mladoletnikom med 5 in 18 letom
do najvišjega zneska 210, €. Za odbitek stroškov včlanitve mora biti potrdilo o plačilu overjeno s
podpisanim potrdilom s strani društva. Ta dokument, opremljen z uradnim žigom (katerega strošek
nosi prosilec), je izdan ob trenutku plačila ali ob izročitvi dokazila o plačilu. V nobenem primeru
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društvo NI odgovorno za pomanjkljivo ali pozno oddajo, razen če ta prošnja ni izrecno podana na
tajništvo društva.
3. ČLEN – VČLANITEV
Včlanitev je obvezno dejanje, ki omogoča udeležbo na uradnih dejavnostih, ki jih organizira
italijanska nogometna zveza – FIGC.
Glede na kategorijo in starost športnika se spreminjajo pravice in dolžnosti, ki jih morajo spoštovati
člani in društvo. “Zavarovalna listina FIGC” za Male Prijatelje (Piccoli Amici) ter Male
Cicibane (Primi Calci), včlanjene preko spleta, kakor tudi za Cicibane (Pulcini), Začetnike
(Esordienti), Najmlajše (Giovanissimi) in Naraščajnike (Allievi) predstavlja dva načina
včlanitve, ki veljata eno leto v mladinskem sektorju in obvezujejo igralca za eno športno sezono
(zapadlost je 30. junij).
Do izteka članstva je igralcu s strani italijanske nogometne zveze absolutno prepovedano sklepati
kakršnekoli dogovore ali kontakte z drugimi društvi. Prav tako je prepovedano, da igralec trenira ali
sodeluje na tekmah z drugimi ekipami brez predhodnega dovoljenja, ki ga izda društvo, kateremu
igralec pripada.
Da se pravočasno pripravi dokumente o članstvu pred začetkom prvenstev, se prosi za spoštovanje
naslednjih rokov za dostavo vse dokumentacije na tajništvo društva.
V nasprotnem primeru društvo NE zagotavlja ustrezne včlanitve za začetek posameznih prvenstev.
Rok za deželne kategorije je do 20. avgusta, za pokrajinske kategorije do 10. septembra.
Se razume, da posredovanje dokumentacije vpisa na pristojno Delegacijo in posledično uporaba igralca na
uradnih tekmah je podrejeno plačilu vpisnine.

4. ČLEN – OBLAČILA IN ŠPORTNA OPREMA
Društvo zagotavlja osnovno športno opremo, po plačilu sodelovalne pristojbine in predložitvijo
ustreznega bančega izpiska.
Oprema je striktno osebna. Športniki se bodo morali predstaviti na treningih in tekmah z vso
potrebno in obvezno športno opremo, v odsotnosti katere ne bodo mogli sodelovati v načrtovani
dejavnosti, razen izrednih razlogov.
Ob prvi vpisnini športnika mu bo izročena naslednja športna oprema: torba ali nahrbtnik,
reprezentančna trenirka (začenši s kategorijo mali cicibani), trenirka, t-shirt + kratke hlačke (2
para), nogavice (2 para).
Poleg tega, od kategorije CICIBANI, je obvezno se opremiti zimskega jakna, po ceni €35,00.
Ob naslednjih vpisninah, bo športniku dodeljen naslednji material: oprema za trening (t-shirt +
hlačke), nogavice in na zahtevo ena izmed reprezentančno trenirko, torbo ali trenirko.
Dodatna oprema: v primeru izgube ali poškodbe materiala, bo vsaka menjava na račun člana.
Društvo zagotavlja dodatno opremo vsem tistim ki jo potrebujejo, proti plačilu le nabavne cene.
Priporočljivo bi bilo označiti notranje etikete z okrajšavo, s katero prepoznati lastna oblačila.
Reprezentančni material je treba nositi izključno med dejavnostivimi društva A.S.D. A.Š.D.
Sistiana Sesljan.
5. ČLEN – TRENINGI
Treningi bodo trajali eno uro in pol ali dve uri: datumi in urniki bodo sporočeni na začetku vsake
športne sezone s strani odgovarjajočega trenerja in spremljevalca ekipe.
Morebitne odpovedi treninga / tekme bo trener sporočil prek skupine oddaje WhatsApp ali s
telefonskim klicem.
Športniki morajo biti prisotni na športnem igrišču vsaj deset minut pred pričetkom aktivnosti.
Možne zamude in odsotnosti je vedno potrebno sporočiti trenerju, z neposrednim telefonskim
klicem. Po koncu treninga, v slačilnici, bodo imeli športniki dvajset minut časa za umivanje in
preoblačenje.
Zaradi zdravstenih in higijenskih razlogov je nujno, da se po športnih treningih in tekmah v skladu
z določbami DPCM o CoronaVirusu vsi športniki tuširajo.
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6. ČLEN – TEKME IN TURNIRJI
Izbor za uradne tekme bo izobešen na oglasni deski v slačilnici, objavljen na uradni spletni strani in
sporočen skupinam WhatsApp strani trenerja in/ali spremljevalca ekipe. Spremembe programa
tekem bodo sporočene verbalne komunikacije, telefonske, na skupine whatsapp ali preko uradne
spletne strani društva ( www.asdsistiana.it) , kjer bo naveden program tekem ter katere ekipe se
bodo udeležile tekem vsaki konec tedna.
Športniki se morajo na igrišče (doma in v gosteh) prijaviti vsaj eno uro (nogometna šola) ali uro in
pol (mladinski sektor) pred začetkom tekme.
7. ČLEN - PREVOZI NA TEKME V GOSTEH
Društvo praviloma ne organizira prevoza z lastnimi prevoznimi sredstvi za tekme, ki se igrajo v
gosteh. Otroke morajo starši prevažati z lastnimi sredstvi.
V primeru odsotnosti staršev člana je naloga staršev, da se s kakšnimi drugimi starši dogovori za
prevoz otroka do sedeža tekme in obvestiti spremljevalca ekipe glede spremembe.
Starši, razen pisne izrecne odklonitve na odgovarjajočem obrazcu, ki ga je potrebno izročiti na
tajništvu, pooblastijo društvo za prevoz mladoletnika s kombijem, ki ga daje na razpolago
društvo, vsekakor še vedno prevzemajo popolno odgovornost za obnašanje mladoletnika, ter so
obveščeni, da se voznik lahko menja glede na športne potrebe. Voznik je oseba kateri društvo
zaupa, z veljavnim vozniškim dovoljenjem.
Straši pooblaščajo za prevažanje mladoletnika tudi druge starše in športnike in/ali spremljevalce
društva, ki so pripravljeni z lastnimi sredstvi prevažati tudi druge mladoletnike, poleg svoje družine.
Mladoletniki in vsi njihovi osebni predmeti se prevažajo pod odgovornostjo staršev, kateri bodo
odgovarjali tudi za škodo, ki bo povzročena drugim.
Društvo ne bo v nikakršnem primeru odgovorno za škodo, ki jo povzroči mladoletnik drugim
osebam in/ali predmetom in/ali škodo, ki jo utrpi mldoletnik s strani drugih oseb in/ali predmetov.
8. ČLEN – IZROČANJE V VARSTVO IN PREVZEM MLADOLETNIKOV
Starši morajo biti seznanjeni, da izročanje v varstvo in prevzem mldaoletnikov nosi s seboj
dovžnost njihovega nadzora, s potrebno pozornostjo in skrbnostjo glede na okoliščine primera, od
začetnega trenutka izročanja, do trenutka ko mladoletnik je izročen spet staršem. Praviloma je
spremljanje mladoletnikov od igrišča ali zbirališča do lastnega doma v pristojnosti staršev ali oseb,
ki jih oni pooblastijo. Starši, razen če ni drugače navedeno v pisni obliki na ustreznem obrazcu,
pooblaščajo društvo, na koncu treningov, tekem, gostovanj, da mladoletnik se vrne samostojno na
lasten dom in oproščajo društvo od katerokoli odgovornosti za škodljiva dejanja, ki jih lahko utrpi
in lahko povzroči po koncu aktivnosti in po izstopu iz kombija ali drugega prevoznega stredstva.
Starši, ki so izrecno navedli v pisni obliki, da se prevzem mladoletnika opravi neposredno z njimi
ali s pooblaščeno osebo, se zavedajo, da v primeru njihove odsotnosti ali odsotnosti pooblaščene
osebe, mladoletnik ne bo imel dovoljenja zapustiti sedež ali prevozno sredstvo in ga bo društvo
pospremilo do sedeža društva do prihoda enega od staršev ali pooblaščene osebe.
9. ČLEN – KOMUNIKACIJA IN INFORMACIJE
Društvo uporablja oglasno desko, ki se nahaja v baru za glavno komunikacijsko sredstvo s svojimi
člani in starši in oglasno desko v slačilnici za praktične/športne informacije, kot so sklici ali razna
obvestila.
Člani in starši si morajo pogledati izobešena obvestila, za urgentna ali osebna obvestila se bojo
uporabljala tudi druga komunikacijska sredstva, kot so pisma, sms-i, telefon ali email. Zaradi zgoraj
omenjenih informacij morajo starši sporočiti telefonske številke in naslov elektronske pošte
10. ČLEN – ZDRAVNIŠKO VARSTVO
Italijanska nogometna zveza – FIGC obvezuje vse igralce, da predložijo ustrezno zdravniško
potrdilo o fizični primernosti, ki ga izdajo pristojne zdravstvene strukture (do 12. dopolnjenega leta
se zahteva netekmovalno zdravniško potrdilo, s kardiogramom na vsakih pet let).
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Ob odsotnosti veljavnega zdravniškega potrdila igralcu NI dovoljeno opravljati aktivnosti, niti
ni dovoljena včlanitev (le v primeru prvega vpisa).
Društvo bo v ustreznem času mladoletniku ali staršem predložila obrazec zahtevka za zdravniški
pregled, da bi pridobila oprostitev plačila participacije.
Starši so odgovorni za naročanje in izvršitev zdravniškega pregleda mladoletnika, ker to obveznost
s strani športnika (ali odgovarjajočih staršev) določuje zakon.
Kadar zdravnik izda zdravniško potrdilo, ga mora mladoletnik ali starš dostaviti v tajništvo in šele
nato lahko nadaljuje s športno dejavnostjo.
Društvo lahko glede na svoje možnosti rezervira zdravniški pregled pri PZV-jih ali strukturah, s
katerimi ima sporazum, a ni odgovorno za rezultate pregleda. Prav tako društvo ne prevzema
odgovornosti v primeru, da je igralec suspendiran iz aktivnosti, ker ni v predpisanem času predložil
potrdila.
11. ČLEN – ODGOVORNOSTI
Društvo zavrača kakršnokoli odgovornost za možno krajo ali škodo, ki lahko nastane znotraj
športnega objekta, zato svetujemo, da skrbite za dragocenosti. Predvsem za najmlajše športnike,
svetujemo, da preverijo morebitno izgubo stvari na koncu vsakega športnega dogodka.
Zaradi varnostnih razlogov je tehnični prostor, ki ga označujejo znaki, rezerviran izključno za
vodstvo, trenerje in športnike.
12. ČLEN – PRAVILA O VEDENJU IN DISCIPLINSKI UKREPI
Opominjamo, da z včlanitvijo in člansko izkaznico, ki je izdana družinskemu članu, športnik in
njegova družina postanejo predstavniki društva; zaradi tega razloga se priporoča spodobno in
spoštljivo vedenje v skladu z društvenim etičnim kodeksom, s člani društva, nasprotniki, sodniki,
navijači ali do vseh ljudi, vpletenih v kakršne koli športne razmere, ki vključujejo klub.
Društvo NE tolerira nešportnega, nasilnega in diskriminacijskega obnašanja katerekoli vrste proti
komerkoli znotraj športnih struktur.
V primeru, da bi se pripetilo to med uradnimi tekmami, čemur bi sledila odgovarjajoča sankcija
društvu (objektivna odgovornost) s strani FIGC, ima društvo pravico, da od odgovornih za takšna
dejanja, v primeru da so znani, zahteva povračilo denarne sankcije. Če storilci niso identificirani, se
ta pravica razširi na vso ekipo.
Vsaka ekipa, po presoji trenerja in v dogovoru z odgovornim za področje, bo določila pravilnik, ki
bo sporočen športnikom in njihovim družinam še pred začetkom sezone. Nespoštovanje
predhodnega pravilnika ima za posledico disciplinske ukrepe, vključno z dokončno odstranitvijo
dejavnosti, odvisno od resnosti kršitve.
13. ČLEN – ZAVAROVANJE
Pravila, ki urejajo ravnanje v primeru nesreče (na voljo na dveh spletnih straneh F.I.G.C., in sicer z
iskanjem
uzstreznih
povezav:
www.figc.it/it/giovani/sgs/assicurazioni/
in
www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni) izrecno določata, da mora biti prijava nesreče poslana direktno s
strani zavarovanca ali s strani starša, preko priporočenega pisma s potrdilom povratnice z
neodložljivim terminom 30 dni (15 v težjih primerih) ter vnaprej dana po faxu ali po elektronski
pošti, prijava se lahko pošlje tudi preko spleta.
Prijava nesreče mora biti izrecno sopodpisana s strani predsednika športnega društva. Vključene
osebe morajo takoj po nesreči na tajništvo tega društva prinesti vso zdravniško-pravno
dokumentacijo, ki so jo pridobili, z namenom, da se preveri prijavo.
14. ČLEN – INFORMACIJE O ZASEBNOSTI
Od 25. maja 2018 Splošna Uredba o Varstvu Podatkov, (General Data Protecion Regulation),
uradno uredba (EU) št. 2016/679 v kratici RGPD (bolj znana s kratico GDPR),, določa pravico
do varstva osebnih podatkov. V skladu s to zakonodajo, so starši obveščeni, da bo obravnava sledila
principom korektnosti, zakonitosti, pozornosti in zaščiti zasebnosti in pravic športnikov in
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družinskih članov. Zbrani osebni podatki in morebitni občutljivi podatki, ki jih boste posredovali,
bodo obravnavani za institucionalne namene in odgovarjajoče aktivnosti društva.
Obravnava podatkov ima zavezujoč značaj, v kolikor je to potrebno za institucionalne namene.
Obravnava bo opravljena na papirju in preko elektronskih naprav. Podatki bodo, poleg arhiva
društva, shranjeni v arhivih Italijanske nogometne zveze – Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Zbrani podatki, obravnavani omejeno glede na območje odgovornosti s strani raznih zaposlenih v
športnem društvu, so lahko posredovani: Italijanski nogometni zvezi – Federazione Italiana Giuoco
Calcio, zavarovalni družbi za nesreče in civilno odgovornost, oblastem sodne policije za preiskave
in preverjanja.
Lastnik obravnave je A.S.D. SISTIANA - A.Š.D. SESLJAN, s sedežem v Športnem kompleksu v
Vižovljah, Devin Nabrežina (TS), in podpisana s strani aktualnega predsednika pro tempore.
Odgovorni za obdelavo podatkov je celotno vodstvo, trenerji in zaposleni na tajništvu.
Nanje se lahko zainteresirani obrnejo za uveljavljanje pravic iz člena III čl. 12-23 GDPR - pravice
posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki - na voljo na spletni strani
www.garanteprivacy.it.
Za namene dokumentacije je mogoče, da so fotografije z športniki med opravljanjem športnih in
rekreacijskih dejavnosti, objavljene na spletni strani ali v drugih publikacijah društva.
Športnik (družina v primeru mladoletnikov) lahko kadarkoli z enostavno prošnjo na tajništvu
zaprosi za takojšnji izbris ali zatemnitev fotografije, ki se nanašajo na športnika in so bile objavljene
na spletni strani društva.
Podpisana kopija, kot potrdilo prejema in ogleda, je shranjena na tajništvu. Obdelava podatkov za
zakonske namene bo vsekakor opravljena.
Sprejeto s strani upravnega sveta dne: 02.07.2020
Izobešeno na oglasno desko društva: 03.07.2020
Vsak športnik in / ali starši / skrbnik si ga mora v trenutku včlanitve ogledati in podpisati.

A.S.D. A.Š.D. SISTIANA SESLJAN Športni Center Vižovlje Matr. 640029 – P.I. 00911580322
34011 DEVIN-NABREŽINA Tel. & Fax 040 2333896 E-mail: info@asdsistiana.it
11/07/2020

