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Organigramma  

Direttivo 

PRESIDENTE - Nicola Parusso 
VICE PRESIDENTE - Marengo Francesco 
SEGRETARIO - Saltetti Graziella 
CASSIERE - Baracco Maurizio 
CONSIGLIERE - Borio Franco 
CONSIGLIERE - Gattuso Andrea 
CONSIGLIERE - Sampò Lorenzo 
CONSIGLIERE - Asteggiano Diego 
CONSIGLIERE - Sampò Luca 
CONSIGLIERE - Marengo Maurizio 
CONSIGLIERE - Ravinale Cesare 
CONSIGLIERE - Torrengo Paola 
CONSIGLIERE - Conterno Erika 
CONSIGLIERE - Ghilotti Paolo 
CONSIGLIERE - Magliano Fabio 
CONSIGLIERE - Galvagno Marco 
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Responsabile Campi 
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Regolamento LANGA CALCIO 

• L’attività calcistica 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 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 ETA’; 

• • IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 
• • IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 

• • IL DIRITTO DI NON ESSERE UN “ CAMPIONE” 
• L’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche 

associate, nel trattare argomentazioni che riguardano il calcio 
giovanile e di base in particolare, ha sottolineato i concetti espressi 

nella carta dei diritti, e per darne più significato li ha evidenziati in 
un decalogo che si ritiene utile proporre in questo Regolamento: 

• • IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI; 
• • IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE; 

• • IL CALCIO E’ CREATIVITA’; 
• • IL CALCIO E’ DINAMICITA’; 

• • IL CALCIO E’ONESTA’; 
• • IL CALCIO E’ SEMPLICITA’; 

• • IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 

• • IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA ’ VARIABILI; 
• • IL CALCIO E’ AMICIZIA; 

           • IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO; 

               • IL CALCIO E’ UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Norme Comportamentali 

• I Signori genitori sono invitati a prendere nota delle 
norme in appresso indicate, unitamente al proprio 
figlio, per accettazione del presente regolamento 
che ha il solo intento di far 
svolgere l’attività della Sportiva in modo serio e 
corretto: 

• non sarà consentito all’allievo di svolgere l’allenamento 
con una divisa diversa da quella ufficiale; 

• i genitori potranno conferire soltanto con la Direzione e la 
Segreteria in ogni momento, 
mentre con gli Istruttori i rapporti dovranno essere solo di 
stima e fiducia reciproca; 

• o) non sono assolutamente ammesse infatti da parte dei 
genitori o familiari degli Allievi interferenze o ingerenze 
tecnico-sportive per ciò che concerne: “convocazioni, ruoli, 

• inserimenti in Gruppi Squadra e quant’altro appartiene 
esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore e Allievo”; 

•  non è consentito inoltre ai genitori e famigliari assumere, 
sia durante gli allenamenti che durante le partite 
amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o 
comunque lesivi del buon nome della Langa Calcio 

• q) i genitori e gli allievi potranno avere notizie e 
informazioni di vario genere attraverso  la lettura dei 
comunicati affissi nella bacheca societaria, o nel sito web 
chiedendo di poter incontrare il Responsabile Tecnico 
tramite un appuntamento da concordare con il proprio 
Dirigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Finalità tecnico-organizzative 

 

• Le finalità delle attività organizzate e proposte presso la Langa 

Calcio sono 
• legate allo sviluppo armonico del bambino attraverso il gioco 

del calcio. 

• Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il 
patrimonio motorio del bambino e del ragazzo, di favorire la 

conoscenza della propria corporeità, di sviluppare e di 

perfezionare gli schemi del movimento. 
• Inoltre, a livello cognitivo, il calcio 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 “calcistiche” 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. 

 

 

 

 

 

 

 


