
 
 

BUONE REGOLE COMUNI 
  

Al fine di agevolare lo svolgimento e la buona riuscita del torneo, elenchiamo alcuni suggerimenti ed 

indicazioni a cui attenersi: 

 

 Filosofia e spirito del Torneo: vivere la manifestazione come un’esperienza nuova e 

formativa, come un momento di confronto e non di scontro con realtà sportive diverse. Filosofia 

che deve essere recepita dai ragazzi a patto che sia patrimonio di noi adulti (allenatori, 

dirigenti, genitori); 

 OGGI GIOCO CON …: per assimilare meglio il concetto del punto precedente, adoperarsi di 

dire e pensare, TUTTI, che la partita sarà giocata con o insieme ad altri coetanei di un’altra 

squadra, mai contro!!!; 

 Rispetto orari e strutture: il rispetto delle strutture sportive ed alberghiere e di chi vi opera 

dovrà essere uno dei punti essenziali, così come il rispetto del programma dovrà essere 

elemento indispensabile in una manifestazione a rapido svolgimento come quella attuale; 

 Collaborazione con gli albergatori: altro punto importantissimo per un’ottima riuscita del 

soggiorno è la collaborazione con il responsabile ed il personale dell’albergo al fine di 

concordare orario dei vari pasti ed esigenze particolari; 

 Organizzazione torneo: nella cartellina della documentazione consegnata, troverete i 

riferimenti dei responsabili del torneo, dei campi, i calendari, il regolamento, l’indirizzo dei 

campi di gioco, ecc.; 

 Campi: rispetto delle norme per l’utilizzo degli spogliatoi e rispetto del materiale ed indumenti 

all’interno dello stesso. Concordare preventivamente con il dirigente dell’altra squadra il colore 

delle maglie, evitando di giungere allo stadio con divise dai colori somiglianti, oppure portare 

due mute di colori diversi l’una dall’altra. L’acqua non è fornita dall’organizzazione, tuttavia, 

nelle immediate vicinanze dagli spogliatoi, è a disposizione un rubinetto erogante acqua 

potabile. L’ingresso dei genitori negli spogliatoi e zone antistanti ad essi è vietato. Foto e 

riprese filmate potranno essere effettuate esclusivamente all’esterno del recinto di gioco. 
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