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Statuto dell’Associazione
I tesserati sono soci dell’Associazione sportiva dilettantistica. Ogni socio, a qualsiasi titolo, deve avere una copia dello
statuto vigente.
È cura del segretario dell’Associazione predisporre un numero di copie dello statuto vigente adeguato al numero dei
soci. Le copie devono essere disponibili presso la sede dell’Associazione a Crema in Via G. Di Vittorio n°6.
Lo statuto vigente dell’Associazione deve essere scaricabile dal sito internet www.ac-crema1908.com il cui
aggiornamento è delegato all’addetto stampa dell’Associazione.
Lo statuto vigente dell’Associazione viene adeguatamente rappresentato dal Direttore generale ai dirigenti,
collaboratori, allenatori e accompagnatori prima del loro tesseramento.
Spetta al Direttore sportivo rappresentare adeguatamente lo statuto vigente ai calciatori.
Codice etico dell’Associazione
Ogni socio, a qualsiasi titolo, deve avere una copia del codice etico.
È cura del segretario dell’Associazione predisporre un numero di copie del codice etico adeguato al numero dei soci. Le
copie devono essere disponibili presso la sede dell’Associazione a Crema in Via G. Di Vittorio n° 6.
Il codice etico dell’Associazione deve essere scaricabile dal sito internet www.ac-crema1908.com il cui aggiornamento è
delegato all’addetto stampa dell’Associazione.
Il codice etico dell’Associazione viene adeguatamente rappresentato dal Direttore generale ai dirigenti, collaboratori,
allenatori e accompagnatori prima del loro tesseramento.
Spetta al Direttore sportivo rappresentare adeguatamente il codice etico ai calciatori.
Organigramma funzionale dell’Associazione
Ogni socio deve conoscere e rispettare l’organigramma funzionale dell’associazione.
L’organigramma è messo a disposizione dei soci nella bacheca presso la sede di via Giuseppe Di Vittorio, 6 e comunque è
scaricabile dal sito www.ac-crema1908.com.
Ogni dirigente, collaboratore, allenatore e accompagnatore deve svolgere il ruolo a lui demandato dal Consiglio di
amministrazione sentito il direttore generale, il direttore sportivo e il responsabile del settore giovanile.
A ciascun dirigente, collaboratore, allenatore e accompagnatore viene consegnato il “mansionario” dal suo diretto
riferimento nell’organigramma funzionale.
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Le attività illustrate nel mansionario possono essere demandate, in particolari situazioni, ad altri tesserati incardinati
nell’organigramma funzionale.
Progettualità dell’Associazione
Ogni socio deve conoscere la progettualità dell’associazione e vivere le attività a essa inerenti in modo attivo
(partecipazione); a titolo esemplificativo ma non esaustivo: kermesse di presentazione, ciclo incontri sport & cultura,
ciclo incontri Progetti Sportabilità, festa di Natale, campagne valoriali, festa dello sport etc.
I progetti dell’associazione sono resi disponibili sul sito internet www.ac-crema1908.com il cui aggiornamento è
demandato al responsabile dell’ufficio stampa.
È cura del socio monitorare il calendario delle iniziative affinché possa parteciparvi.
Obiettivi sportivi dell’associazione
Gli obiettivi sportivi dell’associazione vanno condivisi con ogni responsabile di categoria che li trasferirà ai giocatori.
Nelle categorie pre agonistiche, fino agli esordienti, deve prevalere il concetto formativo rispetto al risultato, dai
giovanissimi agli allievi l’importanza dell’attività formativa deve essere affiancata dall’importanza della classifica.
Per ciò che concerne la categoria Juniores si dà la priorità alla maturazione dei giovani calciatori in funzione della prima
squadra, nonché in immediato subordine il concetto di risultato sportivo.
L’obiettivo della prima squadra è quello di centrare di anno in anno il risultato di classifica auspicato dal CDA, nonché di
valorizzare il proprio parco giocatori.
Attività formative/informative
Ai fini formativi l’associazione sportiva mette a disposizione un coach, che può accompagnare i tesserati in un processo
formativo migliorativo finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo delle proprie attitudini, anche attraverso strumenti
di analisi attitudinali.
Ciascun tesserato si impegna a favorire l’utilizzo di tali strumenti e a partecipare attivamente alle attività formative che
verranno proposte.

Strutture sportive in disponibilità dell’Associazione
L’associazione sportiva si avvale di strutture funzionali alla propria attività, come da elenco seguente:
Stadio Comunale Giuspeppe Voltini di Crema
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Centro sportivo San Luigi
Campo Comunale Romanengo
Campo Comunale Bagnolo
Campo Pierina
Campo Dossena
L’associazione sportiva grazie alla collaborazione dei custodi consente l’esercizio dell’attività sportiva e di tutte le attività
collaterali concernenti campo, spogliatoi, magazzino etc., garantendo funzionalità e decorosa pulizia dei locali.
Parallelamente si richiede il massimo rispetto sia per le strutture di cui sopra, sia per il lavoro svolto dai collaboratori per
la funzionalità e il decoro delle stesse, in particolare un comportamento da parte dei tesserati che porti ognuno ad
atteggiamenti di grande educazione: attrezzature fruite con criterio, scarpe pulite prima di entrare negli spogliatoi,
borse e scarpe sempre riposte in maniera da agevolare la pulizia dei locali sui pianali in alto, utilizzo sistematico e
preciso dei contenitori per i rifiuti (con particolare riferimento a bottigliette, bicchierini di plastica, nastri e similari ) etc.
Visite mediche
Ai fini assicurativi, in tutela in primis del tesserato, è strettamente necessaria la visita medica sportiva, senza la quale
non sarà permesso alcun tipo di attività.
L’associazione sportiva, tramite la segreteria, comunica la scadenza delle stesse, nonché fissa gli appuntamenti per il
rinnovo e si accolla il costo relativo.
Il tesserato si rende disponibile a sottoporsi alle necessarie visite nei tempi e nelle strutture determinate
dall’associazione. Qualora il tesserato intendesse fruire di strutture diverse, il costo sarà a proprio carico.
Allenamenti
L’associazione sportiva determina luoghi ed orari degli allenamenti e mette a disposizione le strutture, i materiali e lo
staff necessari a tali fini e li comunica ai tesserati.
I tesserati si obbligano a rispettare gli orari e le modalità operative definite dall’Associazione Sportiva, oltre alle persone
preposte a qualsivoglia mansione.
In caso di malattia o di altro qualsiasi impedimento, che imponga una forzata assenza agli allenamenti il tesserato si
obbliga ad avvisare il dirigente preposto, specificando le motivazioni e gli eventuali tempi di recupero; ai fini
dell’organizzazione del lavoro, si richiede un tempestivo avvertimento.
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Gli allenamenti dovranno essere svolti con gli indumenti forniti dall’associazione, i materiali che verranno lasciati in
deposito all’interno degli spogliatoi dovranno essere adeguatamente puliti e conservati.
Allenatori e dirigenti accompagnatori di tutte le categorie, dovranno mantenere la presenza sino a che tutti i giocatori
non avranno lasciato il luogo dell’attività.
Servizio navetta
L’Associazione Sportiva fornisce il servizio navetta che consente il trasporto dei tesserati da e per la propria abitazione,
compatibilmente con le reali necessità del tesserato e la disponibilità dell’Associazione stessa.
L’Associazione si è dotata di due mezzi di trasporto a 9 posti con marchio identificativo funzionali al trasporto dei giovani
calciatori condotti da personale di fiducia.
I tesserati dovranno recarsi nei luoghi di ritrovo agli orari prestabiliti mantenendo la massima puntualità, ovvero,
qualora per qualsiasi motivo non fossero in grado di partecipare agli allenamenti, sono tenuti ad avvisare la sede con
debito preavviso.
I tesserati si impegnano a mantenere un atteggiamento educato, decoroso e rispettoso nei confronti del conducente e
dei mezzi di trasporto.
Gare ufficiali e amichevoli
In occasione delle gare ufficiali come amichevoli, l’Associazione Sportiva avvertirà per tempo i tesserati del programma
con relativi orari, luoghi ed indirizzi, nonché le eventuali modalità di trasferimento per le trasferte organizzate e gli
eventuali riferimenti dei ristoranti in caso di pranzi pre partita.
Il tesserato si impegna a rispondere alle convocazioni e a presentarsi nei luoghi e nei tempi stabiliti con la massima
puntualità, in tenuta sociale, indossata in modo ordinato ed uniforme (scarpe allacciate, nessun risvolto, niente
cappellini indossati al contrario etc. ).
Il tesserato si impegna a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell’avversario, della terna arbitrale, dei
tifosi e in generale adeguato alle aspettative dell’Associazione Sportiva.
Per l’attività della prima squadra, in corrispondenza o in prossimità di partite, è fatto espresso divieto di accettare inviti
per qualsivoglia attività conviviali e non, da parte di dirigenti o comunque tesserati della squadra prossima avversaria.
Allenatori e dirigenti accompagnatori di tutte le categorie, dovranno mantenere la presenza sino a che tutti i giocatori
non avranno lasciato il luogo dell’attività.
Rappresentative
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In caso di convocazione nelle rappresentative di categoria da parte della Federazione di riferimento, l’Associazione
sportiva informerà il tesserato il quale sarà tenuto a rispondere alla convocazione stessa.
Gestione infortuni/malattie
L’Associazione Sportiva mette a disposizione dei propri tesserati uno staff medico e paramedico a proprie spese.
Il tesserato si rende disponibile a sottoporsi alle necessarie visite nei tempi e nelle strutture determinate
dall’associazione. Qualora il tesserato intendesse fruire di strutture diverse, il costo sarà a proprio carico.
In caso di malattia o infortunio, che imponga una forzata assenza agli allenamenti, ai momenti sociali stabiliti o alle gare
ufficiali, il tesserato ha l’obbligo di darne immediatamente avviso alla Associazione Sportiva e all’allenatore
contestualmente. In ogni caso, salvo grave impedimento, l’infortunato deve presentarsi al campo di allenamento, a
disposizione del massaggiatore/ fisioterapista o del medico sociale e comunque comunicare sempre la natura e l’entità
dell’infortunio patito con la massima tempestività, per potervi porre rimedio con la giusta diligenza.
Codice d’abbigliamento
L’Associazione mette a disposizione gli indumenti contraddistintivi i colori sociali. Ogni atleta ha l’obbligo di vestire,
durante gli allenamenti, le trasferte, i momenti istituzionali e le gare l’abbigliamento apposito fornito in dotazione, oltre
all’obbligo della buona conservazione e restituzione, al termine della stagione sportiva, di tutto l’abbigliamento in
dotazione.
Il tesserato si impegna a rispondere alle convocazioni, in tenuta sociale, indossata in modo ordinato e uniforme (scarpe
allacciate, nessun risvolto, niente cappellini indossati al contrario e differenti da quelli in dotazione …etc.).
Rapporti con i media
L’Associazione sportiva tramite il proprio ufficio stampa regola i rapporti con i media in via esclusiva ai fini di tutelare la
propria immagine.
In merito all’A.C. Crema 1908 e ai suoi progetti sono autorizzati a rilasciare interviste o dichiarazioni e a partecipare a
trasmissioni televisive o radiofoniche solamente i membri del CDA e il Direttore Generale. Tutti gli altri tesserati sono
tenuti a richiedere espressa autorizzazione al Direttore Generale.

Sostegno e sviluppo dell’Associazione Sportiva tramite social media
Ogni tesserato è invitato a sostenere e sviluppare l’azione ed il senso di appartenenza all’Associazione Sportiva anche
tramite social media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc….), promuovendone la crescita tramite condivisione e
approvazione delle attività promosse.
A.C. CREMA 1908 ASD
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Partecipazione a tornei
L’Associazione sportiva nel periodo del tesseramento di ciascun atleta detiene l’esclusività delle prestazioni sportive del
tesserato.
Nel caso in cui, per espresso accordo verbale tra le parti, il rapporto di vincolo si intendesse rinnovato anche per la
stagione sportiva seguente, il tesserato potrà partecipare a tornei, partite e manifestazioni sino alla data del 30 giugno
della stagione sportiva in corso. Eventuali deroghe saranno concordate e concesse solamente in caso di semifinali e
finali.
Rimborso spese
I tesserati hanno diritto ad un rimborso spese se concordato con il Direttore Generale e successivamente avallato dal
CDA. Il tesserato dovrà produrre alla segreteria il codice Iban sul quale entro il 15 di ogni mese, verrà appoggiato il
rimborso.
L’ammontare dei rimborsi spese sarà pari all’importo pattuito dall’Associazione sportiva al netto di eventuali sanzioni.
Sistema sanzionatorio pecuniario
Le sanzioni pecuniarie vengono erogate solamente a coloro che percepiscono un rimborso spese e si considerano
aggiuntive rispetto alle sanzioni disciplinari.
A titolo esemplificativo e non completamente esaustivo, si riporta di seguito una lista dei principali comportamenti
sanzionabili pecuniariamente dall’Associazione Sportiva, con relative ammende.
•
•

•

•
•

Per ogni ritardo ingiustificato rispetto all'orario previsto per allenamenti e per il ritrovo nel giorno della partita il
5% del rimborso mensile.
Per ogni espulsione, anche per doppia ammonizione, dovuta a proteste, ingiurie, bestemmie, fallo di reazione o
frustrazione nel corso del campionato e della Coppa Italia risultante da referto arbitrale o, se non evincibile,
dalle considerazioni dei vertici associativi, 1/53 del rimborso lordo annuale (il criterio adottato risponde alla
quota parte del numero delle partite potenziali del campionato -39- sommate alle partite potenziali della Coppa
Italia -14-); un ulteriore cinquantatreesimo aggiuntivo per ogni giornata di squalifica subita.
Per ogni ammonizione dovuta a proteste, ingiurie, bestemmie, fallo di reazione o frustrazione, eccessiva
esultanza (spoglio della maglietta etc) nel corso del campionato e della Coppa Italia risultante da referto
arbitrale o, se non evincibile, dalle considerazioni dei vertici associativi, il 25% della sanzione sopra descritta.
Per ogni ingiustificata mancata risposta ad una convocazione per una partita della prima squadra 1/9 del
rimborso lordo annuale.
Per ogni ingiustificata mancata risposta da parte di un giocatore facente parte dell’organico della prima squadra
per una partita della squadra Juniores, 1/9 del rimborso lordo annuale.
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Atteggiamenti di maleducazione: attrezzature fruite senza criterio, scarpe non pulite prima di entrare negli
spogliatoi, borse e scarpe non riposte in maniera da agevolare la pulizia dei locali sui pianali in alto, utilizzo non
sistematico e preciso dei contenitori per i rifiuti (con particolare riferimento a bottigliette, bicchierini di plastica,
nastri e similari) etc. il 3% del rimborso mensile di ciascun giocatore.
Ingiustificato mancato avviso in caso di assenza all’allenamento il 20% del rimborso mensile.
Qualora ci si rendesse responsabili del cattivo uso o dello smarrimento del materiale, si sarà soggetti al costo
dovuto al reintegro dello stesso; all’uopo verrà messo a disposizione un apposito tariffario.
Per mancato utilizzo della tenuta sociale o mancato utilizzo della divisa di rappresentanza indossata in modo
ordinato e uniforme (scarpe allacciate, nessun risvolto, niente cappellini indossati al contrario e differenti da
quelli in dotazione …etc.) alle gare amichevoli e ufficiali il 3% del rimborso mensile.
Intervento non concordato a trasmissioni radiofoniche e televisive o interviste e dichiarazioni non concordate
con il Direttore Generale inerenti l’attività e la progettualità dell’Associazione Sportiva il 25% del rimborso
mensile.
Nel caso in cui per espresso accordo verbale tra le parti, il rapporto di vincolo si intendesse rinnovato anche per
la stagione sportiva seguente, la partecipazione a tornei, partite e manifestazioni successivi alla data del 30
giugno della stagione in corso, a eccezione di eventuali deroghe che saranno concordate e concesse solamente
in caso di semifinali e finali, sarà sanzionata con un importo pari ad 1/9 del rimborso lordo annuale concordato
per la stagione successiva.

Sistema sanzionatorio disciplinare
Le sanzioni disciplinari sono valide per tutti i tesserati e, nel caso di tesserati che percepiscono il rimborso, si
considerano complementari alle sanzioni pecuniarie.
A titolo esemplificativo e non completamente esaustivo, si riporta di seguito una lista dei principali comportamenti
sanzionabili in via disciplinare.




Per ingiustificata mancata risposta a una convocazione per una partita della prima squadra: immediato
posizionamento fuori rosa del tesserato.
Per ogni ingiustificata mancata risposta da parte di un giocatore facente parte dell’organico della prima squadra
per una partita della squadra Juniores: immediato posizionamento fuori rosa del tesserato.
Atteggiamenti di maleducazione generica: attrezzature fruite senza criterio, scarpe non pulite prima di entrare
negli spogliatoi, borse e scarpe non riposte in maniera da agevolare la pulizia dei locali sui pianali in alto, utilizzo
non sistematico e preciso dei contenitori per i rifiuti (con particolare riferimento a bottigliette, bicchierini di
plastica, nastri e similari) etc.: richiamo ufficiale.
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Servizio navetta: richiamo ufficiale per il mancato avviso dell’assenza del tesserato al posto di ritrovo del
pulmino; sospensione del servizio al terzo mancato avviso o in caso di grave mancanza di rispetto nei confronti
di chi opera il servizio o del mezzo di trasporto stesso.
Atteggiamenti di maleducazione nei confronti delle persone: ogni atteggiamento di grave maleducazione o
mancanza di rispetto (a esempio bestemmie, insulti, reazioni smodate sia verbali che fisiche etc.), in base alla
gravità, sarà seguito da un richiamo ufficiale sino all’allontanamento dall’Associazione Sportiva.
Ingiustificato mancato avviso in caso di assenza all’allenamento: non convocazione per la partita successiva.
Per mancato utilizzo della tenuta sociale o mancato utilizzo della divisa di rappresentanza indossata in modo
ordinato ed uniforme (scarpe allacciate, nessun risvolto, niente cappellini indossati al contrario e differenti da
quelli in dotazione …etc.) alle gare amichevoli ed ufficiali: richiamo ufficiale.
Intervento non concordato a trasmissioni radiofoniche e televisive o interviste e dichiarazioni non concordate
con il Direttore Generale inerenti l’attività e la progettualità dell’Associazione Sportiva: in base alla gravità delle
dichiarazioni rese, da un richiamo ufficiale sino all’allontanamento dall’Associazione Sportiva.

L'Associazione si riserva altresì la facoltà di comminare sanzioni addizionali a propria discrezione, sia di carattere
pecuniario che disciplinare , anche non comprese tra le seguenti.
Rapporto di collaborazione per prestazioni calcistiche
Ciascun socio sarà tesserabile, solo ed esclusivamente dal momento di accettazione del presente regolamento.
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