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PREMESSA 

Il presente vademecum ha lo scopo di dare alcune indicazioni e tracciare delle linee guida a favore 

di tutti i soci, gli atleti della ASD SAN LUIGI BRUZZANO e, dato che la gran parte degli atleti 

non ha la maggiore età, anche alle relative famiglie. 

Questo strumento contiene indicazioni pratiche per come muoversi all’interno di tutte le strutture 

utilizzate dalla ASD ; racconta di tempi, orari , rispetto degli spazi, facilita l’accesso alle pratiche 

burocratiche indispensabili per lo svolgimento delle nostre attività. Cerca anche di dare qualche 

suggerimento “comportamentale” a favore di un ambiente relazionale consono al modo di fare sport 

di cui siamo portatori. 

Le norme qui suggerite derivano dal buon senso e dalla nostra esperienza maturata “sul campo”: è 

quindi buona cosa che siano rispettate per il buon funzionamento dell’organizzazione tutta. 

La nostra ASD SAN LUIGI BRUZZANO si fonda sul proprio Statuto. E’ possibile conoscerlo 

scaricandolo dal sito web www.sanluigibruzzano.it 

 

PER INCOMINCIARE…. 

 Per partecipare alle attività della ASD San Luigi Bruzzano è necessaria un’iscrizione da formalizzare 

presso la nostra segreteria sita in via Acerbi 4. Tale iscrizione sarà valida solo se firmata o dall’atleta 

maggiorenne o dall’esercente patria podestà se l’atleta è minorenne. 

All’iscrizione è obbligatorio allegare il certificato agonistico che dovrà essere effettuato presso un 

centro medico sportivo  oppure certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica a seconda 

delle età e dei campionati che si andranno a svolgere e che dovrà essere effettuato dal proprio 

medico o pediatra di base (non ha alcun valore il certificato medico fatto da altri medici che non 

siano il medico di base). Senza il certificato medico non è possibile neanche allenarsi. 

 Oltre al certificato medico i documenti da presentare sono i seguenti: 

Fotocopia del documento di identità dell’atleta, del codice fiscale dell’atleta e del codice fiscale del 

genitore se l’atleta è minorenne. 

Se richiesto anche la fototessera necessaria per il tesseramento alle federazioni. 

 Per qualsiasi pratica burocratica ci si può, in ogni caso, rivolgere alla segreteria che è presente e 

attiva nei giorni e orari indicati sul web, sulla pagina facebook e nelle bacheche dislocate in 

oratorio. 

 La segreteria è contattabile via mail al seguente indirizzo: segreteria@sanluigibruzzano.it. 

LA NOSTRA CASA…. 

 La maggior parte delle attività si svolge presso le strutture dell’oratorio, anche se per alcune di esse 

e per parte degli allenamenti, gli atleti devono presentarsi presso palestre esterne. 

 Le nostre strutture sono: 

- Campo di calcio: c/o Oratorio Via Acerbi 12 – Milano 

- Palazzetto di pallavolo e pallacanestro: Via Acerbi 4 – Milano 

- Palestra esterna Scuola elementare “Anna Frank” Via Dora Baltea - Milano 

L’accesso ad entrambe le strutture in oratorio è consentito soltanto utilizzando l’ingresso principale  

negli orari di apertura. 

Solo quando l’oratorio è chiuso è possibile entrare dal cancellone esterno (verde) dell’ oratorio e dal 

cancello apribile del Palazzetto. 

In ogni caso per accedere a tali strutture è indispensabile la presenza degli allenatori o dei Dirigenti 

di Squadra DDS che ne sono i responsabili. Inoltre  si occuperanno anche dello spegnimento delle 
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luci sul campo di calcio e nel palazzetto, controllando che tutte le porte siano regolarmente chiuse 

alla fine degli allenamenti. 

Per quanto riguarda il parcheggio adiacente il palazzetto nessuno è autorizzato a lasciarvi 

parcheggiate le auto. 

Per quanto  riguarda l’accesso nella palestra esterna, questo avverrà negli orari e tempi stabiliti con 

la scuola stessa, sempre con  la presenza degli allenatori o dei Dirigenti di Squadra DDS che ne 

sono i responsabili. 

 

TEMPI E ORARI…. 

 La ASD San Luigi Bruzzano ha una sua vita sociale che coinvolge centinaia di persone che spesso si 

muovono anche contemporaneamente. E’ quindi necessario rispettare delle “regole” di vita interna 

che agevolano la coabitazione tra soci e gruppi differenti. 

 L’anno sociale si apre solitamente con l’inizio e la fine delle scuole. Vi sono però due momenti 

interni tradizionali che scandiscono la partenza e la fine delle attività: un breve ritiro dello staff 

dirigenziale e tecnico a inizio Settembre e il grande evento di fine anno a fine maggio o inizio 

giugno. Questi eventi potrebbero essere preceduti dai vari programmi di preparazione atletica pre-

campionato o avere delle code con eventuali finali territoriali a vari livelli. 

 Le iscrizioni degli atleti si tengono nel mese di giugno con una pre-iscrizione, per consentire agli 

staff tecnici e alla dirigenza di organizzare la stagione successiva nei giusti tempi. Le iscrizioni 

riprendono all’inizio di settembre e  restano aperte fino a che le squadre non abbiano raggiunto il 

numero massimo di giocatori. Entro la prima decade di settembre generalmente devono essere 

iscritte le squadre presso le varie federazioni (CSI, PGS…), quindi entro tali termini dovranno 

costituirsi le varie squadre. 

 Tra le consuetudini della ASD San Luigi Bruzzano, molto risalto viene dato al rispetto dei tempi e 

degli spazi di utilizzo degli spogliatoi. 

Nei giorni di allenamento, gli atleti sono tenuti a presentarsi in spogliatoio non più di 15 minuti 

prima dell’orario d’inizio dello stesso, Ciò garantisce la presenza delle persone addette alla gestione 

dello spogliatoio (Allenatori e Dirigenti di Squadra). E’ anche buona cosa che gli atleti imparino fin 

da piccoli a uscire dallo spogliatoio in gruppo. 

Nei giorni di gara, gli atleti si devono presentare puntuali, almeno 45 minuti prima dell’orario 

ufficiale di inizio della gara. E’ comunque prassi per gli allenatori o dirigenti di squadra comunicare 

l’orario di convocazione sia per le partite interne che per quelle in “trasferta”. 

 In ogni occasione,  al termine della doccia, gli atleti devono lasciare lo spogliatoio nei tempi più 

rapidi possibili, così come la palestra o il campo di calcio al termine dell’allenamento. 

 Solitamente ogni squadra trova una propria gestione dei ritardi e delle assenze  insieme ai propri 

allenatori. Ogni assenza va comunque giustificata allo staff tecnico ed è buona cosa che sia 

comunicata  per tempo. 

SEGNI DI APPARTENENZA…. 

 Ci piace l’idea che i nostri atleti vengano “riconosciuti” per strada e che lo siano per due motivi: 

il primo, che è il più importante, per il comportamento educato; il secondo perché portano con 

orgoglio i nostri colori giallo-verde. 

 Ad ogni atleta della ASD San Luigi Bruzzano verrà consegnato all’atto dell’iscrizione la tuta (felpa e 

pantaloni) di rappresentanza e la borsa. 
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Ad ogni iscrizioni successiva verrà consegnato un Kit sportivo che può variare annualmente. Tale kit 

pur essendo personale e di proprietà dell’atleta, va utilizzato con criterio e conservato con 

riguardo, differenziandone ciò che è di “rappresentanza” da ciò che è utilizzabile in allenamento. 

 La tuta di rappresentanza va  indossata in ogni occasione ufficiale (sia partite casalinghe che in 

trasferta) e per chi lo desidera nel tempo libero. Tutti gli atleti sono tenuti a non indossare abiti 

“civili” nelle manifestazioni ufficiali. 

 Lo stesso vale per la borsa sportiva, anche nel caso in cui l’atleta disponesse di una borsa più o 

meno capiente, oppure ritenuta più o meno di moda o di marca. 

 Per quanto riguarda invece le divise da gioco, se non è detto espressamente all’inizio delle stagione 

sportiva che la stessa è di proprietà dell’atleta, sono di proprietà della ASD San Luigi Bruzzano e 

vanno quindi tenute con riguardo e lavate. Prestando attenzione a non modificarne le 

caratteristiche cromatiche. Al termine della stagione il Dirigente di squadra si farà carico di ritirare 

tutte le divise di gioco. 

 A PROPOSITO DI ABBIGLIAMENTO… 

 Ogni disciplina sportiva richiede di indossare un abbigliamento che permetta di compiere tutti i 

movimenti senza impedimenti e limitazioni. Inoltre le attuali tecnologie e i nuovi materiali impiegati 

per la realizzazione dei capi, garantiscono all’atleta di essere sempre a proprio agio in qualsiasi 

condizione. L’atleta deve essere libero nei movimenti e “coperto” in modo non eccessivo (questo 

vale soprattutto per chi pratica il calcio). Quindi per il volley e il basket una t-shirt o una canotta va 

più che bene. In palestra è consigliato l’uso dei pantaloncini corti. 

 Per il volley, sono consigliate un paio di ginocchiere. 

 Per il calcio, nei periodi più freddi sarebbe utile coprire almeno il busto con la felpa di una tuta o 

un’ulteriore maglia a maniche lunghe. Al giorno d’oggi sono in vendita indumenti molto tecnici di 

“intimo” invernale che garantiscono contemporaneamente isolamento termico e traspirazione 

della pelle. 

 La parte più importante dell’abbigliamento sono le scarpe, sulle quali è meglio non scendere a 

compromessi. Una scarpa sbagliata, sia come misura che come tipologia, può recare danni non 

soltanto ai piedi dell’atleta ma anche ad altre parti del corpo legate alla postura o al movimento 

degli arti inferiori. Inoltre servono a svolgere al meglio il gesto tecnico specifico,  a preservare gli 

arti dell’atleta e servono anche per sfruttare al meglio e preservare un terreno di gioco che è stato 

studiato appositamente per quello sport e che ha bisogno quindi di essere curato  perché si possa 

poter fruire di tutte le sue caratteristiche specifiche: se la scarpa è dedicata allo svolgimento di una 

certa attività sportiva è bene che non venga usata per altre attività, col doppio vantaggio di far 

durare di più l’attrezzo stesso e di mantenere pulito il terreno di gioco. 

Prima di fare l’acquisto, fatevi consigliare dall’allenatore ma anche dal commesso del negozio 

(talvolta se ne trovano di veramente preparati). La scarpa è il primo deterrente degli infortuni. Le 

scarpe vanno indossate ben allacciate e ben serrate. Gli allenatori porranno sicuramente attenzione 

a questo aspetto non trascurabile. 

LO SPOGLIATOIO…. 

 Lo spogliatoio ha un significato pregnante per chi fa sport. Non è soltanto un luogo fisico dove ci si 

cambia e ci si lava, ma è anche un luogo della mente, del cuore, delle viscere…. Lo spogliatoio è 

diventato addirittura una forma verbale “fare spogliatoio” significa unire, mettere insieme i propri 

sforzi e propri desideri per raggiungere un obiettivo comune. 
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 Per l’atleta, lo spogliatoio è luogo SACRO (anche se in realtà profano…). E’ il luogo dove ci si 

confronta, dove si vivono emozioni, si creano o si risolvono conflitti, momenti di tensione o di gioia: 

è il luogo dove lo sport vive le emozioni più intime. 

 Per questo motivo lo spogliatoio deve essere frequentato in modo tassativo SOLTANTO DAGLI 

ATLETI, GLI ALLENATORI E I DIRIGENTI DI SQUADRA. Nessun altro è autorizzato a violare questo 

luogo. NEMMENO LE MAMME O I PAPA’ DEI BAMBINI Più PICCOLI. Per loro questo luogo è fonte di 

stimolo all’autonomia. Non importa se le prime volte escono con le scarpe slacciate, o il giubbotto 

abbottonato male. 

Aiutateli e aiutateci a compiere questo percorso. 

 Proprio per quanto precedentemente detto, lo spogliatoio deve essere innanzitutto rispettato dagli 

atleti: lo spogliatoio va mantenuto pulito, buttando i rifiuti negli appositi cestini. Per il calcio è bene 

lavare le scarpe prima di entrare nello spogliatoio. 

Nello spogliatoio non si gioca, si sta il tempo necessario sia prima che dopo l’allenamento o la 

partita. 

 In spogliatoio, ovviamente ove è possibile, SI FA LA DOCCIA! Per motivi di igiene, comodità e anche 

salute, la DOCCIA VA FATTE IN SPOGLIATOIO SUBITO DOPO LA PARTITA O L’ALLENAMENTO (E NON 

VA FATTA A CASA). Questa deve diventare un’abitudine fin dai primi passi della vita agonistica. 

VITA DI SQUADRA…. 

 Ogni squadra anche se inserita in una struttura più ampia, ha una vita propria, proprie regole e 

tempi. Queste regole sono stilate e negoziate dagli atleti stessi con gli allenatori, i quali hanno 

anche l’onere di farle rispettare. Gli allenatori e i dirigenti di squadra (DDS) sono le figure preposte 

a creare il legame tra le squadre e il suo esterno. L’allenatore ha il compito di interagire con la 

dirigenza innanzitutto per questioni di natura tecnica, mentre il Dirigente di squadra riferisce 

principalmente per l’organizzazione e la logistica. Il DDS cura anche i rapporti verso l’ambiente 

esterno, ad esempio i genitori, nel caso della categorie dei più piccoli. Entrambi sono una risorsa 

preziosa per i propri atleti e per la dirigenza, nell’ambito delle relazioni interpersonali e delle 

dinamiche all’interno del gruppo-squadra. 

 E’ quindi buona cosa, per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con l’organizzazione e la 

burocrazia (certificati medici, scadenze, documenti…) fare riferimento al DDS. Questo per lasciare 

agli allenatori il compito di “concentrarsi”  sull’ambito tecnico. 

 E’ quindi compito del DDS informare gli atleti o le famiglie degli orari di ritrovo per le trasferte, 

piuttosto che le adesioni alle  manifestazioni o eventi, o magari semplicemente organizzare la 

“pizzata” di squadra. 

 Il DDS è anche il rappresentante della dirigenza in quella specifica squadra, e quindi ne fa da tramite 

per richieste, suggerimenti, lamentele o elogi. 

 Il DDS è anche colui che ha il compito di consegnare comunicati ufficiali della dirigenza. 

COMUNICAZIONI…. 

 La dirigenza della ASD San Luigi Bruzzano potrà inviare le proprie comunicazioni sia in formato 

cartaceo che utilizzando gli strumenti di posta elettronica, il web o sms o tramite pagina facebook e 

newsletter. 

 Gli accessi numerosi al sito e la presenza vivace  alla pagina facebook possono dare un grande 

valore aggiunto alla ASD soprattutto a favore della crescita e dello sviluppo delle idee all’interno 

dell’Associazione 
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ORGANIZZAZIONE…. 

 La ASD SAN LUIGI BRUZZANO, è dal punto di vista giuridico un’ASD, cioè un’ Associazione Sportiva 

Dilettantistica. Lo statuto ne è la carta principale, e come già detto è pubblico e scaricabile 

dall’Web.  

 La ASD è strutturata in tre aree: Segreteria/comunicazione e Strutture Sportive, Finanza e Area 

Tecnica. L’organigramma operativo è pubblicato sul sito web. 

 L’organo decisionale della ASD San Luigi Bruzzano è il Consiglio Direttivo, eletto democraticamente 

ogni 4 anni dai soci della Associazione. Il numero dei consiglieri eleggibili è legato 

proporzionalmente al numero dei soci iscritti nel libro soci dell’anno delle elezioni. Ogni socio 

maggiorenne può richiederne la propria candidatura a consigliere nel periodo pre-elettorale. Tutte 

le cariche del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere) vengono elette 

all’interno del Consiglio stesso. 

E PER FINIRE…. 

 Qualora l’atleta fosse minorenne, un appunto sul ruolo del genitore: il contesto di una società 

sportiva è unico e insostituibile per quello che riguarda la crescita e la socialità di un giovane: come 

la scuola è il primo ambiente sociale in cui il giovane esce dall’ambiente protetto della famiglia ma 

mentre a scuola c’è un rapporto di crescita “univoca” (è la/il bambina/o che va a scuola per 

imparare, quindi per RICEVERE QUALCOSA) qui si ricevono insegnamenti ma è richiesta anche 

partecipazione (e quindi dare un qualcosa). Sarebbe bene che i genitori non interferissero nelle 

dinamiche atleta (figlio) /squadra, atleta/compagno, atleta/allenatore, atleta/società a meno di 

motivazioni imprescindibili che esulano dalla normale vita sociale di una società sportiva. 

 Mantenere un comportamento adeguato al luogo nel quale si sta svolgendo attività: 

i collaboratori/allenatori/dds vigilano su tale comportamento e si riservano la facoltà di assumere 

azioni educative. 
 


