U.S. DILETTANTISTICA SANMAURENSE PAVIA
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REGOLAMENTO INTERNO: ATLETI
1. La partecipazione ai corsi prevede il versamento di una quota di iscrizione, da consegnare unitamente al foglio di
iscrizione allegato. A chi ne farà richiesta sarà rilasciata la ricevuta deducibile a norma di legge. Solo all'atto
dell'iscrizione si provvederà al tesseramento, con la garanzia della completa copertura assicurativa del tesserato. A
chi si accosta alla pratica della pallavolo per la prima volta viene consentito un periodo di prova massimo di 15
giorni solari, a cui dovrà seguire una regolare iscrizione, che comporta l’accettazione dei regolamenti delle
federazioni CONI-FIP-FIPAV-CSI.

2. Per lo svolgimento dell'attività agonistica è OBBLIGATORIO: il documento di identità e il certificato medico di
idoneità agonistica. Tale certificato dovrà essere rilasciato da un centro autorizzato. Ove previsto un ticket per il
rilascio della certificazione, lo stesso sarà a carico dell’atleta. N.B. - Per lo svolgimento dell'attività, prima del
compimento dell’11°anno, è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dal proprio medico.

3. L’atleta dovrà presentarsi agli allenamenti in maglietta, pantaloncini e scarpe adatte all’attività.
La divisa di gara che sarà consegnati agli atleti sono di proprietà dell’ U.S.D. Sanmaurense e, pertanto, dovranno
essere trattati con la massima cura e utilizzata unicamente per le gare ufficiali; a richiesta restituiti al termine della
stagione sportiva o in caso di anticipata cessazione dell’attività da parte dell’atleta.

4.

Il tesserato in forza all’ U.S.D. Sanmaurense assume l’impegno morale di osservare lealmente le disposizioni
impartire e di adempiere a tutti i doveri inerenti alla propria attività sportiva nell’interesse della Società e dello
Sport. E’ inoltre tenuto al rispetto del Regolamento; la mancata osservanza dello stesso sarà causa di Sanzioni
Disciplinari.

5. Il tesserato non in regola con il pagamento delle quote spettanti alla U.S.D Sanmaurense, non potrà accedere alle
strutture per gli allenamenti, e non potrà essere convocato dall’allenatore per le partite sia di campionato che
amichevoli.

6. Le comunicazioni con la Società devono essere effettuate sempre attraverso l’Allenatore o un Dirigente.
7. Ogni reclamo, istanza di qualsiasi genere, informazione o chiarimento deve essere presentato al dirigente della
propria squadra, il quale provvederà a sottoporle all’esame del Consiglio Direttivo.
8.

E` dovere dei tesserati il rispetto altrui sempre e comunque. Coloro che mantenessero atteggiamenti e linguaggio
poco corretti durante allenamenti, partite (sia in casa che fuori) e comunque nell'ambito della U.S.D. Sanmaurense
saranno soggetti a Sanzioni Disciplinari.

Allenamenti

9. Alle sedute di allenamento i tesserati devono ritrovarsi nei giorni e all'orario prestabilito ed essere pronti per
l'allenamento 10’ prima dell’inizio, portando sempre il necessario per l'allenamento.
10. I tesserati potranno entrare in palestra solo in presenza dell’Allenatore, del Dirigente Accompagnatore o del Team
Manager. All'entrata in palestra non saranno ammessi ritardi se non dovuti a motivi particolarmente seri e
giustificati.
11. Al termine delle sedute di allenamento le attrezzature usate devono essere ritirate da tutti i componenti l'organico
della squadra

12. Il giocatore deve avvisare telefonicamente per tempo (almeno 1 ora prima degli allenamenti) la Società nel caso
non potesse presenziare alla seduta di allenamento. Un mancato avviso riterrà l'assenza ingiustificata.
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13. Nel caso in cui un tesserato sia incorso in un infortunio, questi deve presentarsi possibilmente al campo e fare
constatare le sue condizioni al proprio allenatore o in alternativa portare il certificato medico che ne attesti
l’infortunio. In seguito verrà definito con la Società il programma di allenamento.
Convocazioni e gare
14. E` dovere del tesserato informarsi sulla convocazione, consultandosi con l’Allenatore od il Team Manager. Il
tesserato convocato alla partita deve confermare la propria disponibilità.
15. Nell'eventualità in cui il tesserato non potesse presenziare alle gare in programma, dovrà avvisare tempestivamente
la Società (entro le 24 ore antecedenti la gara) o meglio ad inizio settimana o appena ne venga a conoscenza.
16. Tutti i Tesserati convocati per le gare ufficiali devono trovarsi, all’ora stabilita, nel luogo della convocazione, senza
alcuna deroga, muniti di documento di identità personale, l’ U.S.D. Sanmaurense si riserva il diritto di
convocazioni straordinarie, subordinatamente alle esigenze del campionato. E` obbligo presentarsi alle
convocazioni con la divisa messa a disposizione dalla Società.

17. Tutti i tesserati in campo, al termine della gara, sono sempre tenuti a salutare arbitro, avversari e pubblico,
evitando manifestazioni che possano danneggiare l’immagine della Società.

18. La capacita' di gestire la propria immagine si manifesta anche nel rapporto con il Direttore di gara. Stabilito che il
Direttore di gara e' l'unico giudice in campo, ogni protesta ed ogni discussione rischia di ripercuotersi
sull'attività del tesserato. Il solo autorizzato a parlare con l’Arbitro è il Capitano, che è anche il responsabile
della squadra.
Ammonizioni ed espulsioni che derivassero da tali atteggiamenti porranno la Società nelle condizioni di assumere
provvedimenti disciplinari.
Visite Mediche/infortuni

19. Il tesserato, che si sottoporrà a visita medica di idoneità o altra visita specialistica, e' tenuto a presentare in Società
l’originale del referto affinché questo possa essere allegato alla sua scheda personale.

20. Il tesserato, che non consegni il suddetto certificato di idoneità entro i termini indicati dalla Società, verrà
momentaneamente sospeso sia dagli allenamenti che dalle partite.

21. In caso di infortunio di entità particolarmente grave, con o senza conseguente ricovero ospedaliero, il tesserato e'
tenuto ad informare e consegnare in Società la relativa documentazione. Questo perché possa essere effettuata
regolare denuncia agli Organi Federali e all'Assicurazione e affinché i Responsabili della Società possano seguire
l'evolversi dell'infortunio.
Sanzioni disciplinari
22. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Rimprovero scritto
b) Sospensione temporanea
c) Sospensione definitiva (destituzione)
23. La Sospensione temporanea avverrà per le seguenti infrazioni:
a) Recidività dopo il rimprovero scritto;
b) Simulazione di malattia o altri impedimenti, per evitare la partecipazione agli allenamenti o alle competizioni
sportive;
c) Diverbio o colluttazione con compagni;
d) Divulgazione o rilascio di dichiarazioni scritte o verbali lesive al decoro e serietà dell’ U.S.D. Sanmaurense e
dei compagni;
e) Ingiurie e/o minacce nei confronti del Consiglio Direttivo, Direttore Sportivo, Allenatori, Team Manager,
Dirigenti e Compagni, oltre che nei confronti di Arbitri o parte avversaria (giocatori, Dirigenti, Pubblico, ecc.)
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f) Inosservanza dei regolamenti e degli obblighi inerenti alle proprie prestazioni che abbiano recato pregiudizio
all’attività, traendone vantaggi per sé o per terzi;
g) Aver tenuto un contegno privato tale da pregiudicare le proprie forze alle competizioni , portando grave
pregiudizio anche alla squadra.
24. L’Atleta incorre alla Sospensione Definitiva (destituzione) indipendentemente da altre azioni giuridiche esterne
per:
h) Aver dolosamente alterato, sottratto o manomesso documenti ufficiali inerenti la propria attività sportiva;
i) Illecito sportivo;
j) Aver promosso disordini, tumulti durante gare ufficiali e non;
k) Per furto di oggetti negli spogliatoi e negli ambienti frequentati in qualità di Atleta della U.S.D. Sanmaurense

25. La competenza a giudicare le infrazioni commesse è esclusivamente del Presidente e del Direttore Sportivo, sentito
la sezione di pertinenza, con la ratifica del Consiglio Direttivo. Il giudizio è insindacabile.
L’atleta o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, esonera la società da ogni responsabilità derivante da perdita,
sottrazione o deterioramento di oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove
Trasferimenti
L’atleta o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, esonera la società da ogni responsabilità derivante da
incendenti occorsi durante il trasporto palestre/casa, sia in caso di gare ufficiali o amichevoli, sia in caso di allenamenti.
Varie
Per il passaggio ad altra società sportiva è neccessario il Nulla Osta od il prestito rilasciato dalla Società.
La partecipazione degli atleti/e a tornei e/o gare cui la società non partecipi ufficialmente è permessa solo dietro
esplicita autorizzazione della stessa
Per tutto quanto qui non citato si faccia riferimento ai regolamenti federali
Il presente Regolamento fa obbligo a chiunque, in base alle mansioni e alla propria posizione, di osservarlo e farlo
osservare. Il Regolamento verrà firmato dagli interessati che, con la sottoscrizione, ne accusano la presa visione e
accettazione.

Pavia li .…./….../20….

____________________________

Firma Atleta o del Genitore

