LABOR OMNIA VINCIT
il lavoro vince sempre

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE

REGOLAMENTO ATLETI
A. Deve essere tenuto un atteggiamento corretto, rispettoso e leale nei confronti di arbitri ed avversari,
non sono tollerati comportamenti contrari alla lealtà sportiva.
B. E’ sempre obbligatorio essere presenti agli allenamenti
C. Se in possesso di programma personalizzato, svolgerlo prima dell’allenamento
D. Essere pronti e cambiati 15 minuti prima dell' inizio degli allenamenti.
E. Portare sempre la maglia bicolore e l' abbigliamento adatto per gli allenamenti.
F. Nel caso che, per motivi di salute, non fosse possibile essere presente agli allenamenti, l'atleta (non il genitore)
deve contattare il proprio istruttore e spiegare i motivi dell' assenza.
G. In caso di infortunio devono essere concordati con gli staff medico e tecnico gli interventi e i tempi per le cure
ed il recupero .
H. Anche in caso di infortunio è obbligatorio essere presenti agli allenamenti, ogni deroga deve essere
autorizzata dal proprio istruttore.
I. Lasciare in ordine sia il campo che gli spogliatoi, sia in caso di partite o allenamenti interni che esterni, non
devono essere lasciate sul campo o negli spogliatoi rifiuti di nessun genere.
J. Danni provocati a strutture od attrezzature saranno addebitati ai responsabili degli stessi, nel caso non sia
possibile addebitare la responsabilità al singolo atleta gli stessi saranno suddivisi ed addebitati ai componenti
della squadra.
K. Per motivi disciplinari e non legati al rendimento nell’ attività agonistica degli atleti, la società può intervenire
sospendendo l ‘ atleta da allenamenti e/o dalle gare per un periodo commisurato alla gravità dell ‘ infrazione ;
senza che questo non possa essere motivo per il mancato o il ritardato pagamento delle quote.
SCUOLA:
A. Ogni atleta è responsabile del proprio tempo e dovrà organizzarsi in modo tale da mantenere un buon profitto
scolastico.
B. Assenze per motivi di studio non saranno accettate, ogni deroga dovrà essere discussa preventivamente
con direttore sportivo ed istruttore.
C. Ogni gita scolastica o famigliare deve essere discussa in anticipo con il proprio istruttore, il permesso verrà
concesso solo nel caso in cui l'assenza non sia in contrasto con gli impegni della squadra e della società
(allenamenti, amichevoli, Tornei e Campionato).
ABBIGLIAMENTO:
A. Ogni atleta è responsabile del materiale che gli viene affidato e verrà ritenuto responsabile in caso di
danneggiamento o smarrimento.
B. Ogni capo di abbigliamento smarrito o danneggiato dovrà essere riacquistato dall' atleta rivolgendosi alla
società.
C. La sostituzione dei materiali, oltre quanto previsto eventualmente al momento delle iscrizioni, è a pagamento e
l' acquisto deve essere fatto rivolgendosi alla società.
D. Non è consentito utilizzare in palestra o durante le trasferte, materiali che non abbiano il logo della società o
che ne esponga altri.

COMPITI DEL CAPITANO
Dentro e fuori dal campo il capitano ha il dovere di controllare i comportamenti della SUA SQUADRA, in particolare
rispetto a quanto scritto tra i doveri degli atleti è tenuto a verificare che:

A. Venga tenuto un atteggiamento corretto, rispettoso e leale nei confronti di arbitri ed avversari, non sono tollerati
comportamenti contrari alla lealtà sportiva.

B. Vengano lasciati in ordine sia il campo che gli spogliatoi, sia in caso di partite o allenamenti interni che esterni,
non devono essere lasciate sul campo o negli spogliatoi rifiuti di nessun genere.

GENITORI

A. Lasciare libero il ragazzo di crescere: la presenza durante gli allenamenti è tollerata ma non consigliata.
B. Per problemi o necessità contattare il dirigente responsabile della squadra; qualora si ritenga necessario parlare
con il Responsabile del Settore Giovanile, chiedere un appuntamento per affrontare il problema nel momento e
nella sede opportuna.

