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REGOLAMENTO 
A.S.D. ALITALIA CALCIO EZIO SELLA ACADEMY 

presso Sporting Club OSTIENSE 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Nel presente Regolamento sono elencate una serie di norme che, sia i genitori sia gli iscritti, si impegnano 
a rispettare, onde evitare eventuali spiacevoli equivoci tra gli stessi e l'A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella 
Academy. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ALITALIA CALCIO EZIO SELLA ACADEMY, Rappresentativa 
Calcistica Ufficiale di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A., assegnataria dall’Associazione Sportiva ROMA del 
ruolo di ROMA ACADEMY, si pone come obiettivi principali la pratica e la propaganda dell’attività ludico-
sportiva, il divertimento, lo sviluppo dello spirito di aggregazione e l’organizzazione di iniziative sportive 
volte al reperimento di fondi da destinare a progetti umanitari. 
L’associazione, apolitica e fuori da ogni contesto sindacale, non ha assolutamente nessuno scopo di lucro. 
In virtù dei sani principi espressi sinora, ciascun iscritto ha il dovere di mantenere sempre un 
comportamento e un atteggiamento consono a detti principi, riguardoso nei confronti dei compagni, dei 
responsabili, dei dirigenti, dei direttori di gara, degli organi Federali e delle Organizzazioni. Tutto ciò è 
rafforzato anche dal fatto che, essendo una Rappresentativa Aziendale, A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella 
Academy si fa portavoce dei valori di Alitalia e simbolo del nome e del marchio della Compagnia, con il 
dovere di rappresentarli sempre in maniera positiva e sana. 
Stesso comportamento irreprensibile è richiesto a tutti i genitori e ai parenti dei bambini che frequentano i 
corsi della Scuola Calcio.  
 
 
Art.1 - ETA' - 
Possono aderire alle attività della scuola calcio A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy tutte le bambine e 
i bambini nati tra il 2009 e il 2016.  
 
 
Art.2 - PRE-ISCRIZIONI e ISCRIZIONI – 
Le Pre-Iscrizioni ai corsi possono essere effettuate sino al 30 Giugno 2021. Per pre-iscrivere i bambini sarà 
sufficiente compilare e firmare l’apposito modulo e consegnarlo, unitamente al versamento di 150 euro, 
direttamente presso la nostra Segreteria presente nel Centro Sportivo SC OSTIENSE (Via del Mare 1a/128 
- Roma) nei giorni e negli orari che verranno comunicati, oppure predisponendo un versamento on-line di 
150 euro (vedere Art. 17 – Mod. di Pagamento BONIFICO) ed inviando via e-mail il modulo firmato 
unitamente alla ricevuta di bonifico effettuato all’indirizzo asdalitaliacalcio@alitalia.com. 
Successivamente a questo periodo sarà invece possibile iscriversi ai corsi utilizzando il modulo di Iscrizione. 
Per la consegna del modulo e il pagamento vale quanto scritto per le pre-iscrizioni.  
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dalla Dirigenza 
dell’Associazione, tale da garantire lo svolgimento di un’attività seria e qualitativa. 
 
 
Art.3 - QUOTA ANNUA, RIDUZIONI E PROMOZIONI - 
Le Quote di iscrizione ai corsi per la Stagione Sportiva 2021/2022 sono le seguenti: 

 
Tariffa di Pre-Iscrizione (valida sino 30/6/21) 
€ 575 per i bambini; 
€ 290 per le bambine. 
 
 
Tariffa Ordinaria 
€ 650 per i bambini; 
€ 325 per le bambine; 
 



EZIO SELLA ACADEMY 
 
 

ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy – Matr. FIGC 933222 
Via Vincenzo Lunardi c/o Centro Addestramento Alitalia - Zona Tecnica Alitalia – 00050 Fiumicino Aeroporto 

P.I. e C.F. 10698371001 – Mail: asdalitaliacalcio@alitalia.com – PEC: asdalitaliacalcio@pec.it - Sito Web: www.alitaliacalcio.it 

Tariffa Clienti S.C. OSTIENSE 
E’ riservata ai bambini già clienti del Centro Sportivo (in modo diretto o in modo indiretto attraverso 
un genitore o un fratello/sorella). 
€ 625 per i bambini; 
€ 315 per le bambine. 
 
Tariffa Dipendenti Alitalia (*) 
E’ riservata alle seguenti categorie di bambini: 

 figli o nipoti diretti di dipendenti Gruppo Alitalia in servizio, in quiescenza o in regime 
di ammortizzatori sociali (CIGS o Mobilità di accompagnamento alla pensione); 

€ 600 per i bambini; 
€ 300 per le bambine. 
 

 (*) Per dimostrare l’effettivo grado di parentela di: 
 Figlio o Nipote diretto (figlio/a di figlio/a o figlio/a di fratello/sorella) di dipendente Gruppo 

Alitalia. 
è obbligatorio consegnare copia del badge aziendale del dipendente al momento dell’iscrizione e sottoscrivere i 
campi specifici contenuti nel modulo di Iscrizione. 

 
Tariffa I.C. Fiume Giallo (**) 
E’ riservata a bambini e bambine frequentanti l’Istituto Comprensivo Fiume Giallo (plessi Stilton, 
Lupo Alberto, Bonelli) 
 
€ 600 per i bambini; 
€ 300 per le bambine. 

 
(**) Riconosciuta dietro presentazione dell’attestato di frequenza scolastica 

 
Tariffa Combo “Calcio+Nuoto” o “Nuoto+Calcio” 
E’ riservata a bambini e bambine nati tra il 2009 e il 2016. Con “Calcio+Nuoto” si intendono 2 giorni 
a settimana di calcio + 1 o 2 giorni a settimana di nuoto. Per “Nuoto+Calcio” si intendono 2 giorni a 
settimana di nuoto + 1 giorno a settimana di calcio. Gli Importi indicati rappresentano il costo del 
solo Corso Calcio. Per maggiori informazioni su questa opportunità rivolgersi al nostro personale o a 
quello del CS Helios 

 
Calcio+Nuoto 
€ 520 per i bambini; 
€ 290 per le bambine. 

 
Nuoto+Calcio 
€ 440 per i bambini; 
€ 290 per le bambine. 

 
Le Riduzioni applicabili alle Tariffe (non cumulabili tra loro ad eccezione della 1) con la 5) e non applicabili 
alle Tariffe “Combo” e alle Tariffe “Bambine”) per la Stagione Sportiva 2021/2022 sono le seguenti: 
 

1) Dal 2° figlio -50€ 
 Per ciascun fratello o sorella iscritti sconto di 50€ sulla quota di iscrizione riservata. 
 

2) Monosettimanale -100€ 
Per i bambini iscritti che frequentano una volta a settimana sconto di 100€ sulla quota di iscrizione 

 
3) Golden Year 2016 -150€ 
Per i bambini più piccoli uno sconto speciale di 150€ sulla quota di iscrizione 
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4) Golden Age 2009/2011/2015 -100€ 
Per i bambini nati in questi tre anni uno sconto di 100€ sulla quota di iscrizione 

 
5) Campagna New Start -50€ 
Per i bambini che hanno aderito nella stagione 2020-21 alla Campagna New Start uno sconto di 50€ 
sulla quota di iscrizione 

 
Le Promozioni: 
 

Nuovo Iscritto 
A ciascun nuovo iscritto viene offerta gratuitamente la personalizzazione del Kit sportivo, attraverso 
l’applicazione di un numero identificativo su ciascun capo. 
 
Iscritto 
A ciascun bambino iscritto viene offerta gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, una borraccia 
termica personalizzata Alitalia Calcio Ezio Sella Acdemy. 

 
Le somme derivanti dalla Quota di Iscrizione, al netto delle Riduzioni applicate, andranno a comporre la 
Quota Netta di Iscrizione Individuale. Tale quota andrà dai genitori così di seguito versata. 
 

Per i Dipendenti (genitori di bambini o bambine) Alitalia in servizio  
in 10 rate mensili da addebitare sulle prime dieci buste paga utili 

 
Per Tutte le altre categorie 

Se Pre-Iscrizione (entro il 30/6/21) 
1) n. 1 rata da € 150 (€ 100 per le bambine) da versare, con le Modalità indicate nell’Art. 15 del 

presente Regolamento, all’atto della pre-iscrizione. 
2) n. 1 rata con un importo determinato dalla “Quota Netta di Pre-Iscrizione Individuale” detratta 

dell’importo versato al punto 1) e degli importi fissi delle 3 rate successive di cui al punto 3), 
da versare, con le Modalità indicate nell’Art. 15 del presente Regolamento, entro il 30/9/2021. 
Tale importo viene determinato all’atto della pre-iscrizione e trascritto in calce nel Modulo di 
Pre-Iscrizione. 

3) n. 3 rate da € 100 (€ 50 per le bambine) da versare, con le Modalità indicate nell’Art. 15 del 
presente Regolamento, rispettando il seguente scadenzario indicato anche nel Modulo di Pre-
Iscrizione: 31/10/21, 30/11/21, 31/12/21; 

Se Iscrizione (dopo il 30/6/21) 
1) n. 1 rata con un importo determinato dalla “Quota Netta di Iscrizione Individuale” detratta 

degli importi fissi delle 4 rate successive di cui al punto 2), da versare, con le Modalità indicate 
nell’Art. 15 del presente Regolamento, all’atto dell’iscrizione. Tale importo viene determinato 
all’atto dell’iscrizione e trascritto in calce nel Modulo di Iscrizione. 

2) n. 4 rate da € 100 (€ 50 per le bambine) da versare, con le Modalità indicate nell’Art. 15 del 
presente Regolamento, rispettando il seguente scadenzario indicato anche nel Modulo di 
Iscrizione: 31/10/21, 30/11/21, 31/12/21, 31/01/22. 

 
La quota di iscrizione comprende la visita medica sportiva effettuata presso uno Studio di Medicina dello 
Sport convenzionato (Vedere Art. 5 e 8). 
In nessun caso è previsto il rimborso completo o parziale della quota di iscrizione versata. 
 
La quota di iscrizione non comprende il kit abbigliamento che deve essere acquistato obbligatoriamente 
dai nuovi iscritti al prezzo di 180 €. Tale quota va versata ai responsabili preposti al momento della 
consegna del materiale. 
 
 
Art.4 - DURATA DEI CORSI – 
Le lezioni inizieranno Lunedì 30 Agosto 2021 e si concluderanno non prima di Venerdì 3 Giugno 2022. 
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Turni ed Orari 
 
I corsi con frequenza bisettimanale, più l’incontro federale e il confronto interno ludico-formativo del Sabato 
o della Domenica (non previsto dalle norme federali per la categoria Piccoli Amici si svolgeranno, in linea di 
massima, per ciascun gruppo squadra rispettando la seguente pianificazione, suscettibile comunque di 
modifiche nel caso in cui il numero di bambini per fascia di età dovesse crescere o diminuire rispetto alle 
previsioni. 
 
Al tempo stesso anche i gruppi squadra per fascia di età potranno aumentare o diminuire a seconda delle 
necessità. 
 
I gruppi squadra e il calendario con la pianificazione definitiva dei corsi, ad insindacabile giudizio 
dell’Associazione, sarà comunicato entro il 30 Settembre ed andrà in vigore dal 1° di Ottobre e non potrà 
in nessun caso essere contestato. 
 
PICCOLI AMICI (2016 – 2015) 
Gruppo Verde  
Lunedì    dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì   dalle 17:30 alle 19:00 
 
PRIMI CALCI (2014 – 2013, giocano 5c5) 
Gruppo Giallo  
Lunedì    dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì   dalle 17:30 alle 19:00 
 
PULCINI 1° ANNO (2012, giocano 7c7) 
Gruppo Bianco 
Lunedì    dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì   dalle 17:30 alle 19:00 
 
PULCINI 2° ANNO (2011, giocano 7c7) 
Gruppo Blu 
Martedì   dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì   dalle 17:30 alle 19:00 
 
ESORDIENTI 1° ANNO (2010, giocano 9c9) 
Gruppo Rosso 
Martedì   dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì   dalle 17:30 alle 19:00 
 
ESORDIENTI 2° ANNO (2009, giocano 9c9) 
Gruppo Azzurro 
Martedì   dalle 17:30 alle 19:00 
Giovedì   dalle 17:30 alle 19:00 
 
Le lezioni, della durata di 90 minuti circa, potranno essere, a discrezione della Società, sospese in caso di 
festività e nel corso delle feste natalizie e pasquali in concomitanza con le vacanze scolastiche. 
Nel caso si verificassero eventi meteorologici tali da ritenere inopportuna la seduta di allenamento, lo 
svolgimento della lezione sarà a discrezione degli Istruttori. Di conseguenza in tali casi i genitori, prima di 
lasciare i bambini al Centro Sportivo, hanno il dovere di accertarsi dell’eventuale decisione presa in merito, 
nella salvaguardia della salute e della sicurezza dei bambini. 
 
Accettando il presente regolamento, i genitori acconsentono ad eventuali variazioni sui giorni e gli orari 
dovute a cause climatiche e organizzative tecniche e sportive. 
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Art.5 – MATERIALE SPORTIVO DEL KIT ABBIGLIAMENTO - 
Il kit abbigliamento che verrà consegnato a tutti i bambini e alle bambine nuovi iscritti consiste in: 

1. n.1 giaccone 

2. n.1 tuta da rappresentanza 

3. n.1 polo m/c da rappresentanza 

4. n.1 tuta da allenamento (felpa + pantalone a pinocchietto) 

5. n.1 k-way con cappuccio 

6. n.1 kit da gioco/allenamento m/c (maglia + pantaloncino) 

7. n. 1 maglia termica a maniche lunghe 

8. n.1 paio di calze 

9. n.1 borsa/zaino 

10. n.1 pallone da gioco 

11. n.1 paio di scarpe da gioco (nei Modelli con “Tacchetti in Gomma” o “Turf” a seconda delle 
disponibilità) 

Per il ruolo specifico del portiere, e per tutti i genitori che ne faranno esplicita richiesta, sono previsti questi 
articoli in alternativa a quelli indicati al punto 6): 

 n.1 kit da gioco/allenamento (maglia da portiere+ pantaloncino da portiere) 

 
 
Art.5 bis – MATERIALE SPORTIVO “ALITALIA CALCIO EZIO SELLA ACADEMY” ACQUISTABILE - 
Chiunque volesse integrare il predetto materiale con dell’altro può rivolgersi al personale presente presso 
la nostra Segreteria che provvederà ad illustrare gli articoli sviluppati in collaborazione con lo Sponsor 
Tecnico e i relativi prezzi di listino riservati. 
 
Al pari di quanto detto eventuali riassortimenti individuali (di indumenti o di palloni) dovranno passare 
sempre attraverso il nostro personale e attraverso l’acquisto di materiale Ufficiale Alitalia Calcio Ezio Sella 
Academy. Non è consentito svolgere gli allenamenti con materiale sportivo diverso da quello 
Ufficiale Alitalia Calcio Ezio Sella Academy. Non è altresì consentito indossare materiale sportivo 
di rappresentanza diverso da quello Ufficiale Alitalia Calcio Ezio Sella Academy. 
 
A ciascun bambino iscritto l’Associazione riserva uno buono sconto di benvenuto del 20% fruibile per 
l’acquisto di materiale sportivo Alitalia Calcio Ezio Sella Academy (per integrare eventualmente la propria 
dotazione) da utilizzare improrogabilmente entro il 31 Dicembre 2021. 
 
 
Art. 6 - IMPIANTO SPORTIVO - 
I corsi si terranno presso il Centro Sportivo SC OSTIENSE, Via dei Cocchieri 1a/Via del Mare 128 –00146 
(zona Roma Eur – Metro B Marconi). 
 
 
Art. 7 - ASSICURAZIONI – 
Con l’iscrizione, ogni bambino firmerà un tesseramento annuale con la F.I.G.C. - S.G.S. che comprende 
l'assicurazione prevista dalle norme Federali vigenti. 
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Art. 8 -VISITE MEDICHE - 
Alitalia Calcio Ezio Sella Academy, nella salvaguardia della salute dei bambini, ha deciso già da qualche 
Stagione di coordinare lei stessa le visite mediche dei bambini inserendo questo servizio nei costi di 
iscrizione.  
Pertanto tutti i bambini iscritti verranno sottoposti a visita medica presso uno Studio di Medicina dello 
Sport convenzionato oppure presso dei locali idonei presenti nel Centro Sportivo, secondo una pianificazione 
appuntamenti che verrà comunicata a Settembre. Il genitore ha l’obbligo di rispettare l’appuntamento, per 
il rilascio dell’attestazione medica, che Alitalia Calcio Ezio Sella Academy comunicherà, pena la sospensione 
dai corsi del bambino. 
 
I bambini dai 5 fino a 12 anni non compiuti verranno sottoposti a “Visita Medica Non Agonistica” 
comprendente in: 
 

 Visita specialistica; 
 Elettrocardiogramma a riposo; 
 Rilascio Certificato di idoneità. 

 
Chi ha compiuto 12 anni verrà invece sottoposto a “Visita Medica Agonistica” comprendente in: 
 

 Visita specialistica; 
 Elettrocardiogramma a riposo; 
 Elettrocardiogramma dopo sforzo; 
 Spirometria computerizzata; 
 Esame urine completo (eseguito presso un laboratorio di alta qualità e con provetta gratuita); 
 Rilascio Certificato di idoneità. 

 
La visita medica Agonistica potrà essere effettuata esclusivamente previo appuntamento presso lo Studio 
Medico convenzionato. 
 
 
Art. 9 - DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE - 

 n. 4 foto (formato tessera) per i nati dal 2009 al 2012; n. 2 foto (formato tessera) per i nati 
dal 2013 al 2016; 

 Certificato Plurimo Contestuale contenente Nascita, Famiglia e Residenza in carta semplice 
per Uso Sportivo (la Federazione non ritiene valida alcuna autocertificazione). 

 Firma del cartellino federale per i nati dal 2009 al 2012, da parte dell’allievo (in corsivo) e di 
entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale; a tal proposito si evidenzia che la 
Federazione, in caso di separazione legale, affido, ecc., richiede copia del documento attestante 
la potestà genitoriale. 
 

CASI PARTICOLARI (in aggiunta a quanto indicato sopra) 
 
Per i non residenti a Roma: Atto Notorio rilasciato dalla Delegazione contenente i componenti del nucleo 
famigliare e il domicilio; iscrizione frequenza scolastica; lettera datore di lavoro di un genitore. 
 
Per gli stranieri (comunitari o extra-comunitari): iscrizione frequenza scolastica; copia del permesso di 
soggiorno; eventuale atto notorio e ulteriori documenti se necessari al fine dell’Iscrizione FIGC. 
 
 
Art. 10 - RESPONSABILITA'  
L'A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy si esenta da ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti 
all'interno del Circolo Sportivo SC OSTIENSE. Occorre controllare il materiale al termine dell’allenamento e 
prima di uscire dallo spogliatoio. 
I genitori e/o loro rappresentanti, hanno l’obbligo: 

 di accompagnare sempre i propri ragazzi all’interno del Centro Sportivo fino all’ingresso degli impianti 
di gioco e consegnarli all’istruttore nell’orario di inizio degli allenamenti (i bambini non possono 
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essere lasciati all’ingresso dell’impianto sportivo nè tantomeno possono entrare all’interno del 
terreno di gioco prima dell’arrivo dell’istruttore); 

 di venirli a riprendere al termine degli allenamenti lì dove li hanno accompagnati (ingresso del campo 
di gioco) 

 di contattare tempestivamente, in caso di ritardi, i referenti della scuola calcio comunicando i tempi 
necessari per la gestione dell’imprevisto. In tal caso un referente dell’associazione resterà con il 
bambino fino all’arrivo del genitore e/o loro rappresentante a salvaguardia della sicurezza del 
bambino. 

La Società non risponde di comportamenti difformi dalle succitate regole, di conseguenza i genitori che non 
rispetteranno queste norme si renderanno responsabili dei rischi “in itinere” che dovessero presentarsi 
all’allievo successivamente all’uscita dagli impianti di gioco.  
 
 
Art. 11 - DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI - 
A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy selezionerà un numero adeguato di Dirigenti Accompagnatori, 
individuati principalmente fra tutti i genitori dei bambini frequentanti la Scuola Calcio. Tali Dirigenti 
Accompagnatori saranno coordinati dai Responsabili della Scuola Calcio e dovranno essere almeno 1 o 2 per 
ogni gruppo squadra (Categoria Pulcini e Esordienti). 
 
 
Art. 12 –INDICAZIONI COMPORTAMENTALI - 
I genitori e tutti gli iscritti alla SCUOLA CALCIO sono invitati a prendere nota delle norme di seguito indicate 
che hanno l’esclusivo intento di far svolgere l'attività dell'A.S.D. ALITALIA CALCIO EZIO SELLA ACADEMY in 
modo serio e corretto: 
 

 Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non 
possono firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Organi di 
Giustizia Sportiva della Federazione Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari. 

 
 Il materiale sportivo dovrà essere utilizzato seguendo le linee guida dell'A.S.D. Alitalia Calcio Ezio 

Sella Academy, dovrà essere sempre pulito e in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite 
amichevoli o ufficiali. 

 
 Non sarà consentito ai bambini di svolgere l’allenamento con indumenti diversi da quelli ufficiali, 

eccezione fatta per casi particolari autorizzati dall’Associazione 
 

 I bambini dovranno sempre cambiarsi nello spogliatoio loro indicato lasciando all'interno le borse e 
il materiale non necessario allo svolgimento dell'allenamento. All'interno dello stesso spogliatoio 
dovranno rispettare le regole di buona educazione nel rispetto delle strutture e degli impianti del 
Circolo Sportivo. 

 
 La borsa deve essere lasciata, come detto, obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nel 

campo di gioco; inoltre non potrà essere sostituita da zaini, buste di plastica, ecc. 
 

 La giacca antipioggia deve essere sempre portata in borsa. 
 

 I bambini che per motivi vari non potranno prendere parte alle sedute o alle partite, devono 
comunicarlo telefonicamente agli Istruttori o ai Dirigenti della Scuola Calcio. 

 
 Per il corretto svolgimento dell'attività, gli allievi non devono portare oggetti quali orologi, braccialetti 

e orecchini in genere, sia durante gli allenamenti e/o nelle partite amichevoli e ufficiali; 
 

 Le scarpe più idonee per i bambini dal 2016 al 2013 sono quelle da ginnastica o preferibilmente da 
calcio a 5 (modello Turf), per quelli dal 2012 al 2009 scarpe da calcio con tacchetti in gomma. 
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 Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito l'ingresso 
nei suddetti locali, soltanto ai genitori delle Categorie Piccoli Amici e Primi Calci (2013 – 2014 – 2015 
- 2016) sia all'inizio che al termine dell'allenamento. 

 
 Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o famigliari degli allievi interferenze o 

ingerenze tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi 
squadra, tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra 
Istruttore ed Allievo; un comportamento non consono alle linee societarie da parte del genitore e/o 
famigliare, potrebbe implicare l’adozione di provvedimenti disciplinari così come previsto all’Art. 14. 

 
 Stessa gravità e stesse conseguenze, di cui al precedente punto, verranno adottate nei confronti di 

quei genitori che si renderanno protagonisti di comportamenti antisportivi, maleducati nel corso degli 
allenamenti o delle partite che saranno ritenuti lesivi dell’immagine dell'A.S.D. Alitalia Calcio Ezio 
Sella Academy e del nome dell’Azienda che rappresentiamo. 

 
 Nessun genitore potrà entrare in campo durante gli allenamenti/partite/confronti interni, ad 

esclusione dei Dirigenti Accompagnatori. 
 

 Per delucidazioni in merito allo svolgimento dell'attività della Scuola Calcio, i genitori possono 
richiedere un colloquio con i Responsabili del Settore Giovanile o con la Società; con gli istruttori si 
possono invece prevedere degli incontri laddove la Società lo riterrà opportuno. 

 
 I genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei 

Comunicati che verranno pubblicati nello spazio “Scuola Calcio” all’interno del Sito internet ufficiale 
di A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy www.alitaliacalcio.it. 

 
 Nessun Istruttore avrà il compito di “condurre” la squadra alla vittoria. L’obiettivo della nostra Scuola 

Calcio è quello della crescita dell’allievo. Ciò significa che il concetto di risultato non verrà mai preso 
in considerazione, ma si porrà attenzione esclusivamente alla crescita tecnica, motoria e 
comportamentale dell’allievo nonché al sentimento di attaccamento verso i colori della Compagnia 
di bandiera che rappresentiamo. 

 
 
Art. 13 - INDICAZIONI DIDATTICHE - 
L’A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy svolge ed organizza l’attività didattica perseguendo le seguenti 
finalità: 
 

 contribuire alla formazione motoria, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da Istruttori 
qualificati; 
 

 favorire e valorizzare la voglia di giocare a calcio dei nostri bambini; 
 

 contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinino 
sfiducia ma stimolino il desiderio di provare, di valutare laddove si è sbagliato; 

 
 dare a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che si fa, dosando opportunamente le 

difficoltà sia in allenamento che durante gli eventi agonistici, evitando esasperazioni o richieste di 
maggiori prestazioni; 

 
 contribuire allo sviluppo di uno “spirito di squadra” determinante, oltre che nel gioco e nello sport, 

anche nella vita futura dei bambini; 
 
 
Art. 14 – ORGANI DI INFORMAZIONE E SOCIAL NETWORK - 
A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy comunica con i propri tesserati e le proprie famiglie attraverso i 
seguenti canali Ufficiali: 
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 Sito Internet www.alitaliacalcio.it 
 Corrispondenza elettronica attraverso l’account di posta asdalitaliacalcio@alitalia.com  
 Facebook (Fan page) ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
 Twitter Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
 Flickr Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
 Instagram Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
 YouTube ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
 LinkedIn Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 
 Whats App da numero dedicato Alitalia Calcio Ezio Sella Academy 

 
 
Art. 15 – CIRCUITO ALITALIA FOOTBALL CARD - 
L’Alitalia Football Card è un ulteriore servizio a disposizione dei nostri tesserati e delle famiglie che hanno 
creduto in noi e che nel nostro Settore Giovanile vogliono far crescere da un punto di vista sportivo, tecnico 
e caratteriale i propri figli, in un contesto professionale, in un ambiente sicuro e protetto, in una società in 
continua crescita ed espansione. 
L’Alitalia Football Card offre sconti e agevolazioni a tutti i possessori della Card presso un circuito esclusivo 
di attività commerciali convenzionate. 
Sul sito www.alitaliacalcio.it nella sezione Convenzioni troverete tutte le attività che hanno aderito al 
progetto Card, con informazioni, contatti e dettagli per ogni partner. Inoltre, periodicamente, pubblicheremo 
sulla Fanpage Facebook ufficiale ASD Alitalia Calcio Ezio Sella Academy notizie e proposte di tutti i partner 
dell’Alitalia Football Card. 
L’Alitalia Football Card è rivolta in primis a tutti i nostri tesserati ma anche alle loro famiglie essendo gli 
sconti e le agevolazioni attive sino ai parenti di primo grado. 
Per vedersi riconosciuto il trattamento in convenzione dell’attività commerciale è sufficiente esibire la CARD 
che verrà consegnata ad inizio Stagione Agonistica a ciascun allievo tesserato. 
 
 
Art. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - 
Tutte le persone (bambini o genitori), che non dovessero attenersi alle presenti regole (su tutte quelle 
previste negli Art. 10 e Art. 12), potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari quali la sospensione dall'attività 
o l'allontanamento dall'A.S.D. Alitalia Calcio Ezio Sella Academy. Tale allontanamento non prevede in nessun 
caso la restituzione delle quote versate neanche in forma parziale. 
 
 
Art. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO PER I GENITORI NON DIPENDENTI ALITALIA IN SERVIZIO- 
Per fruire della detrazione d'imposta, il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato con una 
delle seguenti modalità che prevede la consegna immediata della ricevuta di pagamento: 
 

CONTANTI 
Al personale addetto presente presso la Segreteria. 
 

ASSEGNO 
Non trasferibile intestato ad ASD ALITALIA CALCIO consegnato sempre al personale incaricato di cui sopra. 
 

POS-BANCOMAT (da verificare al momento la disponibilità di questa modalità) 
Attraverso l’utilizzo del POS Alitalia Calcio Ezio Sella Academy presente nella Segreteria. E’ possibile il 
pagamento con Bancomat e Carta di Credito. 
 

BONIFICO BANCARIO 
Banca: INTESA SAN PAOLO  
IBAN: IT91 Y030 6909 6061 0000 0125 270 
 
c/c intestato ad “A.S.D. Alitalia Calcio” 
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Ordinante: Nome, Cognome e Codice fiscale di chi effettua il pagamento (colui che fruirà della detrazione 
d'imposta). 
Causale: Quota di iscrizione al corso della scuola calcio A.S.D. ALITALIA CALCIO per l'anno 2021/2022 a 
nome di “Nome e Cognome e Data di nascita del bambino”. 
 
Copia della ricevuta del bonifico effettuato deve essere inviata alla casella di posta 
asdalitaliacalcio@alitalia.com   
 
 
Art. 18 - CONTATTI - 
Sig.ra Emanuela Perelli  338 8721260 
Sig.re Claudio Mauro   347 4863898 
Sig.re Paolo Pinelli   347 9062191 
 
 
Roma lì 1 Luglio 2021 
 


