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PIANO OFFERTA FORMATIVA E REGOLAMENTO DELLA SCUOLA QUIDDITCH 

STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019  
 
L’attività sportiva giovanile è regolata sulla base dei principi dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo  
Sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero O.N.U.) in appresso indicata, al fine di  
assicurare a tutti i bambini e le bambine:  

 IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;  
 IL DIRITTO DI FARE SPORT;  
 IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;  
 IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI;  
 IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI;  
 IL DIRITTO DI MISURARSI CON I GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO;  
 IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETÀ;  
 IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;  
 IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;  
 IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “CAMPIONE”  

 
 

 
 
La presa visione del presente Regolamento dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori  
o da chi esercita la potestà genitoriale nell’apposita scheda di iscrizione. 

Detto Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli 
allievi per favorire la realizzazione del Progetto Didattico-Sportivo  
Educativo indirizzato alla formazione dei nostri giovani allievi. 
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1. ETÀ  

Al Settore Giovanile si possono iscrivere bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nati  
dall’1/1/2005 fino al 2009 (9-13 anni).  
La Scuola seguirà un itinerario che accompagnerà i ragazzi fino ai 14-15 anni, dando loro la  
possibilità di crescere e di acquisire quelle competenze tecnico motorie che gli permetteranno  
di praticare il Quidditch nella squadra maggiore della S.U.PER’ASD oppure nelle altre Società  
Sportive che fanno parte del Quidditch nazionale.  
 

2. ISCRIZIONI  
 
Le iscrizioni si possono effettuare presso la i punti organizzativi dell’associazione, nonché in via telematica via 
internet. E’ altresì possibile fissare un appuntamento con i responsabili. 

3. QUOTA ANNUA  
 
a) La quota di partecipazione per la stagione in corso è di € 220,00 (quota non comprendente il materiale sportivo – 
cfr. successivo punto 4.), da versarsi in unica soluzione, in massimo 2 rate uguali (di cui una all’atto dell’iscrizione e 
una entro e non oltre il 31 novembre 2018) o mensilmente in contanti, tramite bancomat o bonifico;  

b) è previsto uno sconto del 10% in caso di pagamento in unica soluzione; 
c) è prevista una riduzione del 10% in caso di iscrizione entro il 23 settembre 2018;  
d) è prevista una riduzione del 5% in caso di secondi e terzi figli; 
e) le riduzioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono cumulabili tra loro;  

4. MATERIALE SPORTIVO  
 
La partecipazione alle attività della scuola Quidditch prevede il possesso di un Kit “base” da  
acquistare e ritirare presso i responsabili della Società, composto dal seguente  
materiale sportivo di marca “Decathlon”: 
- maglia identificativa personalizzata  

E’ altresì possibile acquistare il Kit “completo” facoltativo che comprende il seguente materiale sportivo di marca 
“Decathlon”: 

- maglia identificativa personalizzata; 
- pantalone sportivo; 
- calzettoni; 
- paradenti; 
- borsone porta indumenti 40L 

 
I nuovi iscritti dovranno obbligatoriamente acquistare il kit “base” o in via facoltativa il kit “completo”. 

In caso di acquisto del solo kit “base”, ogni allievo dovrà avere e munirsi di tutti i componenti del kit “completo” 
acquistandoli liberamente, nonché scarpette da calcio idonee al terreno di gioco sintetico. 

Il prezzo del kit “base” è pari ad € 15,00.  

Il prezzo del kit “completo” è pari ad € 35,00. 
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Onde evitare smarrimenti o scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni, è  
opportuno personalizzare tutto il materiale, incluso il pallone di allenamento, con il nome del  
ragazzo. La Società non risponde ovviamente di eventuali smarrimenti o scambi di materiale  
avvenuti all’esterno o all’interno degli spogliatoi. 
 
Tutti gli allievi, durante lo svolgimento degli allenamenti, delle gare o di qualsiasi altro  
evento, hanno l’obbligo di utilizzare il suddetto materiale ufficiale della Società. In  
occasione delle gare o di particolari altri eventi, gli stessi tesserati hanno inoltre  
l’obbligo di presentarsi con la divisa di rappresentanza, se prevista. I tesserati che venissero meno  
all’indicazione di cui sopra, saranno in prima istanza richiamati, quindi, in caso di  
recidiva, non verranno autorizzati a prendere parte all’attività prevista.  
 
La borsa ufficiale, se fornita, non potrà essere sostituita da zaini, buste di plastica o borse di altra natura e  
durante l’attività dovrà essere lasciata in maniera ordinata all’interno dello spogliatoio indicato.  

5. DURATA CORSI  
 
Le lezioni della Scuola Quidditch inizieranno nelle date che saranno comunicate telefonicamente o  
a mezzo posta elettronica ai singoli allievi da ciascun responsabile di squadra e si svolgono  
per i turni settimanali prestabiliti (data e ora). 

 
Sono previsti i seguenti turni di allenamento:  
giovedì ore 17.30-19.00 

 
In relazione alle esigenze tecniche, ad iniziative promozionali sportive, ad  
incontri didattici e sportivi con altre squadre di Quidditch, i ragazzi potranno essere impegnati anche  
nei restanti giorni della settimana.  

Gli orari indicati per l’inizio e la fine delle lezioni/allenamenti sono da intendersi relativi  
all’entrata in campo ed all’uscita dal campo. I genitori o gli accompagnatori sono tenuti a  
riprendere i ragazzi non oltre 20 minuti successivi all’orario di fine allenamento. Decorso  
tale termine la società non garantisce il presidio e la vigilanza dei ragazzi.  
 
In caso di avverse condizioni meteorologiche i responsabili tecnici si riserveranno, facendo  
riferimento all’orario di inizio delle lezioni, di effettuare o meno la seduta di allenamento,  
comunicando tempestivamente eventuali variazioni di programma. A tal proposito si precisa  
che, salvo comunicazioni contrarie, l’allenamento previsto verrà sempre svolto agli orari  
programmati.  
 
In ogni caso i genitori, ai fini di una maggiore vigilanza, sono tenuti ad accertarsi del  
corretto svolgimento della prevista attività prima di lasciare i bambini all’ingresso degli  
spogliatoi degli impianti sportivi.  
 
In caso di maltempo, in particolare pioggia o vento forte, è opportuno partecipare  
all’allenamento indossando l’apposito k-way.  
 
Si precisa che gli orari indicati nel programma settimanale degli allenamenti potranno essere  
modificati sia per motivi climatici che per motivi organizzativi tecnici e sportivi, comunque  
sempre con preventiva comunicazione.  
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6. IMPIANTI SPORTIVI  
 
Gli allievi usufruiranno dei campi di gioco a disposizione della Società. 

 
Si richiama l’attenzione sul massimo rispetto degli impianti utilizzati, sia per quanto attiene alle  
strutture (terreno di gioco, spogliatoi, spazi adiacenti ecc.) che al materiale tecnico ed alle  
attrezzature (ostacoli, porte, paletti, coni, palloni, cinesini, casacche, ecc.).  
 
Stante la tipologia di fondo che costituisce i campi è fatto assoluto divieto accedere ai campi  
stessi con scarpe da gioco con tacchetti in alluminio o in gomma di lunghezza superiore ai 13  
mm.  

7. ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI  
 
I gruppi squadra della Scuola Quidditch parteciperanno alle attività prestabilite. 
 
Potranno essere inoltre organizzate manifestazioni (Tornei interni ed esterni, feste, incontri  
amichevoli con altre Società, ecc.) riservate a tutti gli allievi della Scuola Quidditch.  
 
Durante la stagione sportiva, potranno essere organizzate trasferte anche al di fuori della  
Regione Umbria abbinando l’evento sportivo ad aspetti socio/culturali (visite delle bellezze  
artistiche delle varie località).  

 
Saranno all’occorrenza indetti incontri con i genitori con la collaborazione di medici, professori di psicologia ed 
esperti dell’alimentazione su argomenti che verranno comunicati di volta in volta.  
 
 

8. ASSICURAZIONE  
 
Con l’iscrizione alla Scuola Quidditch, ogni allievo/a verrà assicurato con la Compagnia assicuratrice designata dalla 
S.U.PER. ASD. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. 

 

9. VISITE MEDICHE  
 
La vigente normativa prevede l’obbligo di presentazione del certificato medico attestante sana  
costituzione fisica, rilasciato dal medico o pediatra di base, per la pratica sportiva non  
agonistica per i ragazzi dai 5 ai 12 anni.  
 
Gli allievi che abbiano compiuto il 12° anno di età o anche che lo compiano nel corso della  
stagione dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio o rugby rilasciato 
dalla ASL o dai medici sportivi autorizzati.  
Entrambi i certificati potranno essere richiesti, previa visita prenotata direttamente tramite  
C.U.P. dai singoli interessati, al Centro di Medicina Sportiva della A.S.L. di Perugia, o presso  
medico sportivo autorizzato.  
 
Il certificato dovrà essere consegnato prima dell’inizio dei corsi; senza tale certificato l’allievo  
non potrà iniziare le varie attività. 
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10. DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI  
 
Al fine di consentire l’inizio dell’attività sportiva di ogni allievo e definire il tesseramento con  
relativa adesione assicurativa, è indispensabile presentare la pratica completa dei documenti di  
seguito indicati e differenziati in base alla categoria di appartenenza come indicato nella tabella  
a seguire:  

Documentazione generale:  
 
a) Certificato medico per attività non agonistica (rilasciato dal medico curante o dal Servizio di  
Medicina Sportiva attestante la sana costituzione fisica). Per i ragazzi che abbiano  
compiuto il 12° anno di età, certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per il calcio o rugby  
rilasciato dall’ASL o da medico sportivo autorizzato;  

b) Certificato contestuale di Nascita, Residenza e Stato di famiglia (carta semplice). Non è valida alcuna 
autocertificazione (questo su specifica disposizione federale, anche per tutelare i giovani allievi da eventuali 
modifiche anagrafiche);  

e) Scheda dati anagrafici con annesso dichiarazione presa visione regolamento sottoscritta da  
entrambi i Genitori e dall’Allievo (anche in questo caso non è consentito firmare per conto  
dell’altro coniuge all’atto dell’iscrizione).  

 

 

 

 

 

La Società declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni subiti all’interno degli  
impianti sportivi utilizzati e invita tutti i tesserati a controllare il materiale al termine  
dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio.  
 
L’ingresso nell’area spogliatoi sarà consentita ai tesserati all’orario previsto di convocazione, 20 minuti prima 
dell’inizio dell’attività (in caso di allenamento). Gli spogliatoi e la  
relativa area dedicata dovranno essere lasciate dal tesserato non oltre 20 minuti dopo l’orario  
previsto di fine attività. Al momento dell’ingresso nell’area spogliatoi, i genitori o gli eventuali  
accompagnatori dovranno comunicare l’arrivo del bambino all’istruttore e accertarsi della  
corretta aggregazione. Negli eccezionali casi di ritardo rispetto all’inizio della lezione, il genitore  
accompagnerà personalmente il figlio direttamente all’accesso al campo comunicando  
all’istruttore il proprio arrivo per la presa in consegna dell’atleta. All’orario previsto per il termine  
dell’attività e non oltre 20 minuti dopo, i genitori attenderanno il proprio figlio all’uscita dall’area  
spogliatoi. 

 
La Società declina ogni responsabilità per eventi o situazioni verificatesi al di fuori degli  
orari consentiti di accesso agli impianti sopra indicati.  
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INDICAZIONI DIDATTICHE  
 
 
La Scuola Quidditch svolge ed organizza l’attività con finalità rivolte a:  
 

 contribuire alla formazione motoria, da realizzarsi in ambiente sano, controllato da istruttori esperti; 
 favorire e valorizzare la voglia di giocare a quidditch dei nostri ragazzi;  
 educare il giovane a rispondere tecnicamente in modo efficace alle varie situazioni di gioco;  
 formare nel corso della permanenza nella nostra Scuola, ragazzi che possano successivamente dimostrare livelli 

adeguati alle qualità calcistiche apprese, e inserirsi eventualmente nelle numerose Società che formano il pianeta del 
quidditch nazionale;  

 arricchire il patrimonio motorio dei bambini affinché possa essere riutilizzato con successo  
anche in altre discipline sportive;  

 contribuire alla formazione di una personalità, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinino  
sfiducia ma stimolino il desiderio di riprovare, 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.  

 
IL QUIDDITCH MEZZO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE  
 
Le finalità delle attività organizzate e proposte presso la Scuola Quidditch sono legate allo sviluppo  
armonico del bambino attraverso il gioco del Quidditch.  
 
Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il patrimonio motorio del bambino, di favorire  
la conoscenza della propria corporeità, di sviluppare e di perfezionare gli schemi del movimento.  
 
Inoltre, a livello cognitivo, il Quidditch sollecita la capacità di analizzare una quantità notevole di  
stimoli, di elaborarli e di produrre una risposta di comportamento adeguata alla particolare  
situazione di gioco.  
 
Lo sviluppo motorio sarà perseguito in un ambiente sano, dove le attività costituiranno  
un mezzo efficace per la formazione globale del bambino rivendicando, quindi, la centralità del  
bambino stesso, con le sue necessità, capacità ed aspettative.  
 
Gli apprendimenti dovranno essere il naturale risultato di attività tecnico-calcistiche svolte in forma  
ludica e giocosa che sfruttano l’innata voglia di “giocare” dei nostri ragazzi, arricchendone, quindi,  
il patrimonio motorio.  
 
Grande cura ed attenzione verrà rivolta allo sviluppo della sfera sociale, alla formazione di una  
personalità e di un’autonomia attraverso la giusta considerazione del confronto con gli altri, intesi  
come un momento di verifica, dove l’insuccesso e la sconfitta non determinano una sfiducia, ma  
diventano elementi trainanti e determinanti il desiderio di riprovare per potersi continuamente  
migliorare.  
 
Si darà a tutti la possibilità di ricevere gratificazioni in quello che fanno, dosando opportunamente  
le difficoltà sia in allenamento che durante i confronti, evitando esasperazioni o richieste di  
maggiori prestazioni.  
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Sintesi indicazioni importanti di carattere generale  
 

 gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non possono firmare 
un altro cartellino nella stessa stagione sportiva;  

 salvo eccezionali e comprovate motivazioni, non sono previsti nel corso della stagione svincoli o  
deroghe al tesseramento;  

 ai fini di una corretta programmazione delle sedute di allenamento e per sicurezza dei ragazzi  
stessi è fatto obbligo dell’allievo o del genitore comunicare preventivamente all’istruttore  
l’assenza o l’eventuale ritardo nella seduta di allenamento o nella gara;  

 in caso di assenza ad uno o più allenamenti (salvo casi da valutare dietro adeguata  
giustificazione da parte dei genitori) l’allievo potrebbe non essere convocato dall’istruttore per gli eventi in 
programma; 

 il materiale deve essere sempre pulito ed in ordine sia durante gli allenamenti che negli eventi  
amichevoli o ufficiali;  

 le borse debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi in maniera ordinata,  
possibilmente sopra le apposite mensole;  

 durante lo svolgimento degli allenamenti, delle partite o di manifestazioni ludico-tecniche deve  
essere sempre indossato il completo da gioco;  

 nelle convocazioni alle gare o in altri eventi di rappresentanza deve essere sempre indossata la  
divisa di rappresentanza, se fornita e prevista;  

 il K-Way deve essere sempre portato in borsa, per essere utilizzato su richiesta dell’istruttore  
qualora le condizioni atmosferiche lo richiedessero;  

 non sarà consentito, salvo particolari e motivate eccezioni, all’allievo di svolgere l’allenamento  
con una divisa diversa da quella ufficiale;  

 per la propria incolumità personale gli allievi non debbono portare anelli, orologi e orecchini in  
genere, sia durante gli allenamenti che durante le gare;  

 gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia  
in campo che fuori. In caso di comportamenti non consoni dal punto di vista disciplinare alla  
filosofia ed alle indicazioni della società, la stessa si riserva la facoltà di applicare i seguenti  
provvedimenti;  

 sospensione temporale dalle attività nel corso dell’allenamento;  
 mancata convocazione agli eventi ufficiali;  
 sospensione temporale dalla partecipazione agli allenamenti;  
 in caso di gravi e reiterati comportamenti, allontanamento definitivo del tesserato;  

 per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi è consentito  
l’ingresso ai genitori soltanto all’inizio e al termine dell’allenamento. Tale concessione sarà estesa nei primi mesi di 
attività ai genitori degli allievi di anni 8, soprattutto per i neo iscritti, al fine di abituare gradualmente i ragazzi 
all’autonomia negli spogliatoi;  
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 per qualsiasi problema o chiarimento i genitori potranno confrontarsi direttamente con gli organizzatori o i 
responsabili. 

 non è in alcun modo consentito ai genitori rivolgersi all’istruttore per chiarimenti di carattere  
tecnico e organizzativo.  

 è assolutamente vietato ai genitori e familiari assumere, sia durante gli allenamenti che  
durante eventi  amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del  
buon nome della Società; in caso di reiterati comportamenti non consoni all’ambiente sportivo,  
la Società si riserva la facoltà di applicare i seguenti provvedimenti:  

 diffida per il genitore alla partecipazione agli allenamenti e/o eventi;  
 mancata convocazione del tesserato ad uno o più eventi;  
 allontanamento definitivo del tesserato;  

 i genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso i canali ufficiali di 
comunicazione della Società. 

 Ulteriori chiarimenti potranno ottenersi chiedendo di poter incontrare i responsabili tecnici o i  
dirigenti.  

 
Il Presidente 

 

S.U.PER ASD 

Simone Angioni 
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