
CAVOLANO CALCIO: ISTRUZIONI PER L'USO

FAIR-PLAY Il fair play non è una regola scritta, ma un comportamento eticamente
corretto  da  adottare  nella  pratica  della  disciplina  sportiva.  Fair  play  significa
rispettare le regole e l'avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che
i  risultati  sportivi  ottenuti  sono  correlati  all'impegno  profuso.  Esso  promuove
valori, tanto importanti nella vita quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del
prossimo e lo spirito di gruppo.  Il fair play insegna, in una società in cui il fine
giustifica spesso il mezzo, a saper perdere e a considerare anche la sconfitta un
insegnamento prezioso per la crescita “umana” e agonistica della persona.

➔ Attenzione! La Società si riserva il diritto di sospendere dall'attività sportiva qualsiasi
proprio tesserato che non dimostri rispetto per i principi sopra descritti. Si riserva inoltre
il  diritto  di  raddoppiare  eventuali  sanzioni  e/o  squalifiche  comminate  all'atleta  dalle
autorità sportive provinciali, regionali e/o nazionali per comportamenti antisportivi.

DEPOSITO CAUZIONALE Ad ogni nuovo iscritto, al momento dell'iscrizione o della
consegna del materiale sportivo (borsa, divisa, tuta, giubbotto), verrà richiesto un
deposito  cauzionale  di  50,00€  che  sarà  poi  restituito  nel  momento  in  cui,  al
termine del suo rapporto con la società, egli renderà nuovamente il materiale.

➔ Attenzione!  Se  il  materiale  restituito  non  sarà  ritenuto  riutilizzabile  da  parte  della
società, questa avrà il diritto di trattenere tutta o parte della cauzione versata a copertura
del danno subito 

PAGAMENTI Il  versamento della  seconda ed ultima rata di  iscrizione ai  ragazzi
all'attività sportiva va tassativamente versata entro e non oltre il 15 novembre.

➔Attenzione! Se alla data stabilita il  saldo non fosse stato eseguito, il  ragazzo potrà
continuare ad allenarsi  con la propria squadra ma non potrà essere convocato per la
partita di campionato
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