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Regolamento corsi sportivi Calcio Outdoor 
Presso Centro Sportivo TCB - Via Ovada, 22 – Milano 

 
Le attività proposte presso il Centro Sportivo TCB sono aperte a tutti i bambini dai 6 ai 11 anni. 
Gli allenamenti si svolgeranno su campi in erba sintetica di ultima generazione. Durante il periodo invernale, a 
discrezione del centro sportivo, i campi utilizzati potranno essere coperti.  
Per raggiungere il Centro Sportivo, per i bambini interni alla scuola A. Diaz e E. De Marchi, è previsto un servizio 
di accompagnamento a piedi da parte dei nostri istruttori, dalla scuola elementare fino alla partenza del 
pullman privato in Via F.Wittgens. I bambini esterni alle due scuole elementari potranno decidere di usufruire 
del servizio navetta con ritrovo direttamente in Via Wittgens alle ore 17.50. Il servizio navetta ha un costo annuo 
extra a partire da 120.00 euro, a tratta, in base al numero di adesioni. Per chi non usufruisse del servizio navetta 
il ritrovo è direttamente presso il centro sportivo alle ore 17.20. 

 
Info utili corsi di Calcio Outdoor 

 
In caso di pioggia gli allenamenti si svolgeranno regolarmente. Alla fine dell’allenamento i bambini dovranno 
essere presi dai genitori o da altro adulto di riferimento direttamente presso il centro Sportivo. 
In caso di assenza, ogni atleta è invitato ad avvisare il proprio istruttore tramite la segreteria del gruppo con 
messaggio mail o wathsapp al cell. 391 3894412 entro e non oltre le ore 14.00 del giorno in cui si svolge l’attività.  
Durante gli allenamenti, è consigliato indossare un abbigliamento tecnico adatto alla stagione, scarpe da 
ginnastica e calzettoni idonei all’attività. Gli atleti dovranno sempre avere con sé uno zaino sufficientemente 
grande per contenere un cambio completo e un k-way da utilizzare in caso di pioggia e per poter riporre la 
propria giacca e le eventuali scarpe di cambio: nessun indumento potrà rimanere appeso negli spogliatoi.  
 
Le strutture sono dotate di bagni e spogliatoi a disposizione per gli atleti e che verranno utilizzati in base alle 
normative vigenti in materia di Covid. 
Durante il corso dell’anno gli atleti avranno la possibilità di partecipare a partite amichevoli e tornei interni in 
base alla propria disponibilità. Per la partecipazione ai tornei è obbligatorio l’utilizzo della divisa societaria. 

 
 


