
REGOLAMENTO SAMP DREAM U.C. SAMPDORIA

ART. 1 ORGANIZZAZIONE

La Società U.C. Sampdoria S.p.A., affiliata alla F.I.G.C. e alla L.N.P.-A., indice, tramite la società SmartSport s.r.l. delegata
alla completa gestione organizzativa, un evento a carattere Nazionale denominato “Samp Dream – Vivi il tuo sogno
blucerchiato” che si  disputerà nella giornata di Venerdì 2 Giugno 2017 presso l’impianto sportivo di Bogliasco sul
campo da calcio “Riccardo Garrone”, sito in via Marconi snc, 16031 Bogliasco (GE). 

ART. 2 DESCRIZIONE

Samp Dream è una manifestazione dedicata ad un numero massimo di 220 ragazzi che potranno sostenere prove
atletiche e prove tecniche con la supervisione dei tecnici qualificati del Settore Giovanile U.C. Sampdoria. Tutte le prove
atte a misurare le capacità del singolo in diversi aspetti del gioco del calcio si svolgeranno sempre con un principio
ludico e si  concluderanno per tutti con la prova finale basata su una “partitella” 5vs5 su più campi di dimensione
ridotta. Ogni leva interessata (come da art. 3) avrà a disposizione quarantacinque/cinquanta minuti di gioco continuato
all’interno della giornata. Le modalità di convocazione e partecipazione sono descritte nel successivo art. 4.

ART. 3 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’

L’evento è riservato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni corrispondenti alle leve dalla 2011 alla 2004 compresa. All’interno di
questa fascia di età possono partecipare tutti i ragazzi che desiderano prendere parte al progetto indipendentemente
dal fatto che siano tesserati per una società sportiva di calcio o altra disciplina oppure che non siano tesserati.

ART. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

Le iscrizioni al progetto Samp Dream sono aperte da Mercoledì 2 Maggio 2017 e resteranno aperte fino a Mercoledì 24
Maggio 2017 oppure fino al raggiungimento del numero di 220 posti disponibili.

Le iscrizioni possono essere formalizzate esclusivamente sul sito www.sampdream.it nell’apposita sezione.

L’iscrizione stessa per ogni partecipante può dirsi completata da parte di U.C. Sampdoria esclusivamente quando sono
stati inviati mediante  e-mail  ( sampdream@sampdream.it)  oppure  mediante  fax   (al  numero  010.5316777)  tutti i
documenti richiesti in fase di iscrizione (copia del codice fiscale e copia dell’eventuale nulla-osta per i ragazzi tesserati
per una società sportiva di calcio). 

mailto:sampdream@sampdream.it
http://www.sampdream.it/


La quota di iscrizione per aderire al progetto Samp Dream è di 20 Euro per ogni partecipante da corrispondere il giorno
dell’evento presso lo stand dell’organizzazione.

La  quota  comprende  la  divisa  completa  del  progetto Samp  Dream (maglia  da  gioco,  pantaloncini  e  calzettoni)  e
l’assicurazione dedicata per ogni partecipante.

ART. 5 CONVOCAZIONE

Al termine della fase di iscrizioni U.C. Sampdoria invierà a tutti i partecipanti confermati una e-mail con l’orario di
convocazione presso la struttura sportiva “Riccardo Garrone” a Bogliasco.

In  tale  occasione,  oltre  a  rispettare  scrupolosamente  l’orario  indicato  nella  comunicazione,  sarà  compito  di  ogni
genitore  stampare  e  compilare  il  foglio  allegato  nella  comunicazione  via  mail  che  riporta  un  “vademecum”  dei
documenti da portare in tale giornata e contestualmente riporta il modulo di delega se il ragazzo fosse accompagnato
da un referente diverso rispetto a quello indicato in sede di iscrizione.

ART. 6 ASSICURAZIONE

Ogni partecipante sarà assicurato da U.C. Sampdoria all’interno della quota di iscrizione con una polizza ad hoc che
rispecchia quella sottoscritta dalla F.I.G.C. per i Tornei dei giovani calciatori.

ART. 7 CERTIFICATO MEDICO

E’ necessario portare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dal pediatra o dal
medico di famiglia (o il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica esclusivamente per la leva 2004 o per la leva
2005 qualora il ragazzo abbia già compiuto 12 anni al momento di svolgimento della manifestazione) che sarà ritirato
ad ogni partecipante dalla nostra Società il giorno stesso dell’evento, prima che il ragazzo acceda all’impianto sportivo
per svolgere l’attività. In mancanza di tale documento non sarà garantita la partecipazione del ragazzo.

ART. 8 FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE E VOTAZIONE

I ragazzi coinvolti svolgeranno prove atletiche, test di abilità tecnica e giocheranno a campo ridotto delle partitelle
dimostrative. 

A livello logistico, la giornata si svilupperà con orario 9.00 – 18.00 ed ogni ora sarà dedicata ad una leva specifica con
un massimo di 30 bambini per ogni fascia di età coinvolta.

Possono essere organizzati anche più di un gruppo per la medesima leva a discrezione unica dell’organizzazione.

Ognuna delle suddette prove sarà coordinata da almeno un tecnico qualificato del Settore Giovanile U.C. Sampdoria.

I  tecnici  preposti assegneranno a ciascun partecipante un voto compreso tra 60 e 100 per ogni prova svolta; ogni
ragazzo  sosterrà  quattro  prove  in  quattro  differenti ambiti tecnici  specifici  (Velocità,  Tecnica,  Tiro/Parata,
Attitudine/Predisposizione),  ricevendo  quindi  quattro  distinte  votazioni  che,  sommandosi,  formeranno  la  scheda
tecnica del giovane. 

Essa sarà rilasciata a ciascun ragazzo come ricordo della giornata unitamente all’attestato di partecipazione. 

Come si evince dai punteggi è esclusa ogni forma di valutazione che possa rilevarsi punitiva, è da escludersi ogni forma
di bocciatura.



ART. 9 CLASSIFICHE

La classifica della media voto (risultante dalla media matematica delle voci presenti nella scheda tecnica) di tutti i
partecipanti sarà pubblicata sul sito  www.sampdream.it con la divisione per ogni  leva nei  giorni  immediatamente
successivi a Samp Dream e comunque entro e non oltre Domenica 4 Giugno 2017.
In caso di parità tra più medie voto sarà considerato come criterio univoco il numero di partecipazione assegnato ad
ogni  ragazzo. Quindi  dal  numero 1 al  numero 220 in caso di ex-aequo sarà sempre considerato come vincente il
partecipante con il numero più basso.
Questo criterio indistinto permette di premiare quindi i ragazzi che si sono iscritti a livello temporale prima degli altri.
(non contempla solo la mera iscrizione su internet bensì anche la consegna e la regolarità dei documenti necessari da
inviare).

ART. 10 PREMI 

Nella nostra filosofia premiante descritta all’art. 9 al ragazzo che avrà ottenuto il miglior punteggio per ogni singola leva
sarà consegnato un premio differente a seconda della fascia di età di appartenenza: per gli Under 10 sarà offerta
l’iscrizione ad una settimana di Samp Camp a Bogliasco nelle seconda metà di Giugno p.v.; per gli Over 10 sarà offerto
un “Walk About U.C.  Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris” da utilizzare durante la s.s. 2017/2018 in Campionato /
Coppa Italia a seconda della disponibilità per ciascuna gara.

I  vincitori  saranno  contattati da  U.C.  Sampdoria  per  la  comunicazione  del  premio  assegnato  e  per  la  categoria
UNDER10 dovranno inviare una risposta di accettazione entro e non oltre Venerdì 9 Giugno 2017.

Oltre tale termine,  in  caso di  impossibilità da parte dei  vincitori  ad utilizzare il  premio nel  periodo indicato dalla
Società, lo stessa verrà offerto al ragazzo arrivato nella posizione successiva in classifica per ogni leva.

ART. 11 ABBIGLIAMENTO

A tutti i  partecipanti sarà consegnata la divisa da gioco completa di  pantaloncini  e calzettoni (maglia replica U.C.
Sampdoria dedicata per il progetto Samp Dream) da utilizzare per la manifestazione al momento della consegna e del
controllo del certificato medico da parte della Società.

Resta a carico di ogni partecipante di portare con sé scarpe da calcio oppure scarpe da calcetto ed il necessario per la
doccia al termine della prova.

ART. 12 ASSISTENZA SANITARIA 

Per tutto lo svolgimento della giornata sarà presente presso il campo sportivo “Riccardo Garrone” un medico a bordo
campo ed un presidio della Croce Rossa con ambulanza e staff sanitario.

ART. 13 UTILIZZO DI IMMAGINI EVENTO SAMP DREAM

Ricordiamo a tutti i partecipanti al Samp Dream che verrà richiesto esplicitamente (in fase di iscrizione on-line) il

consenso legato alla normativa sulla “privacy” (D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) in

quanto le immagini dell’evento stesso avranno una diffusione sotto forma di fotografie / video sui differenti mezzi di

comunicazione di U.C. Sampdoria (sito internet www.sampdoria.it, pagina Facebook della Società, Samp TV).

                  

http://www.sampdoria.it/

