
A.S.D. PRO SOCCER STAR - REGOLAMENTO INTERNO 

Articolo 1 - Scopo della A.S.D. Pro Soccer Star è quello di diffondere la pratica dell’allenamento 

individuale personalizzato o a piccoli gruppi, sia sotto l'aspetto ludico che agonistico, senza 

tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve trasmettere soprattutto ai 

più giovani. 

Articolo 2 – La A.S.D. Pro Soccer Star  è una scuola indipendente, che svolge allenamenti 

individuali per il perfezionamento della tecnica calcistica, offre una preparazione al calcio 

professionistico a 360°. 

Articolo 3 – Miglioramento a livello qualitativo della formazione dei giovani calciatori ma, anche e 

soprattutto, nel proiettare i giovani verso il calcio professionistico, possibilità non sempre realmente 

attuabile nell’ambito delle scuole calcio. 

Articolo 4 – La A.S.D. Pro Soccer Star non è solo un’accademia ma molto di più. La missione, 

differentemente dal tradizionale ruolo rivestito dalle scuole calcio, si arricchisce di uno scopo 

fondamentale, collocandosi come trampolino di lancio fra le società dilettantistiche e il calcio 

professionistico, uno staff d’Élite, analizza con cura ogni singolo dettaglio per proporti un percorso 

vincente cucito su misura…un percorso di crescita e allenamento specifico, volto al 

perfezionamento delle qualità naturali e la valorizzazione del potenziale curando, insieme al fisico, 

anche la personalità del giovane, in tutte le sfere di maggiore rilevanza (affettiva, cognitiva e 

sociale), così che la crescita calcistica vada di pari passo, in maniera equilibrata, con gli impegni e il 

percorso scolastico.  

Articolo 5 - L' A.S.D. Pro Soccer Star Milano è affiliata al Coni partecipando alle attività da essa 

promosse. A tal fine gli iscritti verranno tesserati alla Federazione. 

Articolo 6 – La quota associativa ha validità annuale per l'intera stagione sportiva (da settembre a 

luglio) ed è subordinata al versamento della quota che annualmente verrà determinata dal Consiglio 

Direttivo. L'iscrizione da diritto alla partecipazione degli eventi promossi dall’Associazione. 

Articolo 7 - L'iscritto sotto gli 11 anni di età è tenuto a presentare fin dal primo giorno di lezione il 

certificato medico di sana e robusta costituzione. Da 11 anni (età solare), l'iscritto è tenuto a 

presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica. Non saranno ammessi alle attività sportive (di 

nessun genere gli iscritti che non abbiano presentato tutta la documentazione necessaria e in 

particolare i suddetti certificati. 

Articolo 5 - Ogni atleta è coperto da polizza assicurativa infortunistica della Federazione, la 

qualeentra in vigore dal momento stesso del tesseramento. E' compito di ogni genitore/atleta 

segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali infortuni accaduti durante le attività sportiva.. 

Articolo 6 - L'iscritto è libero di scegliere se aderire o meno all'attività organizzata dalla A.S.D. Pro 

Soccer Star come convocazioni o feste societarie.  



Articolo 7 – Tutte le attivita sportive organizzate dalla associazione si svolgeranno nei Centri sportivi 

indicati all’interno del sito www.prosoccerstar.com, pertanto quest'ultima declina ogni 

responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per 

raggiungere il luogo delle attività sportive. 

Articolo 8 - La A.S. D. Pro Soccer Star fornisce con la prima quota associativa una maglietta a tutti i 

tesserati e un coupon per un allenamento individuale gratuito presso i centri sportivi dove 

programmiamo la nostra attività sportiva. 

Articolo 9 – La A.S.D. Pro Soccer Star declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti 

occorsi ad effetti personali lasciati incustoditi nei locali dove si svolge l'attività sportiva. 

Articolo 10 – Nei centri sportivi, negli spogliatoi e nei locali utiilzzati dalla A.S.D. Pro Soccer Star per 

le proprie attività va tenuto un comportamento corretto, educato e rispettoso verso degli altri. 

L'iscritto è tenuto a presentarsi con puntualità,  nei centri sportivi individuati nella  prenotazione, 

devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori e dei responsabili della A.S.D. Pro Soccer Star 

Articolo 11 - Durante gli allenamenti  si deve osservare sempre e in qualsiasi situazione 

un atteggiamento leale, corretto e rispettoso dei confronti dello staff tecnico e dei compagni se 

l’allenamento e di gruppo. Non sono tollerati comportamenti irrispettosi, violenti o comunque contrari 

alla lealtà sportiva. L'associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari contro chi non 

rispetti tali norme di comportamento ed è autorizzata, in casi estremi, a sospenderli dall'attività 

sportiva. 

Articolo 12 - La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del 

personale della A.S.D. Pro Soccer Star solo nella fascia oraria relativa all'attività svolta 

dall'Associazione stessa nei confronti dell'atleta minorenne (allenamento, corso, camp estivo, ecc.). 

Oltre tale lasso di tempo la A.S.D. Pro Soccer Star si intende liberata da ogni tipo di responsabilità 

di cui sopra. 

Articolo 13 - Articolo 13 - Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla 

vigentidisposizioni di legge e norme di diritto consuetudinario 
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