G.S.O. Lucernate Pallavolo Ragazzi
REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Art. 1 - DURATA
Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla Società in collaborazione con i singoli staff tecnici,
nel mese di settembre 2020 per terminare nel mese di giugno 2021.
Art. 2 - QUOTA ISCRIZIONE
Per tutte le categorie la quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Corso pallavolo
Partecipazione campionati e tornei
Spese federali
Assicurazione FIPAV di 1° fascia- Assicurazione PGS
Kit abbigliamento (vedi specifica modulo di iscrizione)
Convenzione per visita sportiva agonistica
Guida tecnica delle squadre da parte di allenatori qualificati FIPAV–Scuola Federale di Pallavolo

NB: In caso di ritardo o mancato pagamento delle rate relative alla Quota Iscrizione, l’atleta dovrà interrompere
l’attività sportiva fino a quando non avverrà il saldo della parte dovuta.
Art. 3 - MODALITÀ RICHIESTA ABBIGLIAMENTO/MATERIALE
La richiesta di materiale integrativo o aggiuntivo, successivo a quello fornito al momento dell’iscrizione è a
pagamento.
I genitori o gli atleti interessati dovranno farne esplicita richiesta al Dirigente della propria squadra.
Art. 4 - VISITA MEDICA
Per gli atleti sino a 10 anni non compiuti, è possibile praticare l’attività sportiva con il certificato di buona salute
rilasciato dal proprio pediatra o da idonea struttura. Per gli atleti dai 10 anni è obbligatoria la certificazione per
attività agonistica, a carico della Regione Lombardia per tutti i minorenni, mentre sarà a pagamento per i
maggiorenni. Chi non si sottopone alla visita medica verrà fermato da ogni attività (allenamenti e partite) fino
all’effettivo adempimento.
Art. 5 - NULLA OSTA
Il nulla-osta per lo svolgimento di allenamenti e/o amichevoli presso altra società verrà rilasciato, previa
valutazione del Consiglio Direttivo, dietro espressa richiesta, o dell’atleta, o della famiglia, o da parte della
Società terza. Con il rilascio del nulla-osta la SOCIETA’ viene sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità su
eventuali infortuni o danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la società terza. Il nulla-osta non
permette assolutamente all’atleta la partecipazione ad alcuna gara ufficiale e/o al tesseramento.
Art. 6 - VINCOLO ATLETI
Con l’iscrizione all’attività per la stagione sportiva si stabilisce un vincolo tra Società ed atleti/e con le modalità
stabilite dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). Il vincolo FIPAV è annuale fino al compimento del 13°
anno, dal 14° anno il vincolo ha validità decennale fino al 24° anno di età. Tale vincolo è stabilito dal
Regolamento FIPAV e non è opzionale per le società aderenti. Il vincolo è stato costituito per dar modo alle
società di programmare con serietà e responsabilità le attività nel tempo e rappresenta quindi una tutela per gli
atleti e per la Società stessa.
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Lo scioglimento del vincolo può avvenire solo nei casi previsti dal Regolamento FIPAV.
Qualora un atleta manifesti la volontà di svincolarsi, la Società provvederà alla cessione ovvero al prestito
secondo le procedure e le tempistiche previste dalla Federazione e secondo le valutazioni del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo in merito a prestiti e cessioni deciderà in considerazione dei seguenti punti:
1.
intendendo rispettare tutte le regole FIPAV riguardanti “Prestiti e Cessioni Atleti”, tutelando il proprio
diritto/dovere di programmazione delle stagioni sportive, e quindi di tutte le sue squadre;
2.
intendendo allestire e formare squadre equilibrate e omogenee in base alle caratteristiche tecniche dei
propri/e atleti/e;
3.

mantenendo fede agli accordi stipulati con i tecnici;

4.
iscrivendo le proprie squadre ai vari campionati federali, si assume obblighi/responsabilità che, se non
onorati, sono sanzionati economicamente dalla Federazione.
Art. 7 - COMPORTAMENTO
Gli atleti e i loro genitori sono invitati a prendere attenta visione delle regole di seguito riportate così da
consentire una serena e proficua collaborazione con la Società ed il proprio staff.
•
Il comportamento deve essere impostato al massimo rispetto dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti
e degli avversari in un contesto di lealtà sportiva e correttezza
•
Durante gli allenamenti, le gare ufficiali ed amichevoli bisogna mantenere un comportamento serio ed
educato; gli atleti devono rispettare tutte le disposizioni date dai propri allenatori o dirigenti;
•
È necessario avere cura del luogo e dei materiali messi a disposizione dalla società (i genitori dei minori
rispondono del comportamento dei propri figli);
•
I comportamenti irrispettosi sia fisici che verbali verranno puniti con sospensioni temporanee da tutte le
attività e, a seconda della gravità del caso, con l’espulsione dalla società senza la restituzione della quota di
iscrizione o parte di essa. La società si riserva il diritto di denunciare alle autorità competenti episodi che
coinvolgano i propri atleti, dirigenti o genitori in atti punibili penalmente e richiedere eventuali danni morali se
venisse coinvolta l’immagine della società;
•
Gli atleti dovranno essere a disposizione della società per tutti gli allenamenti (salvo casi eccezionali di
studio o lavoro) e le partite programmate (è una condizione necessaria ed irrinunciabile di appartenenza alla
squadra). Perché una squadra sia tale è obbligatorio essere a disposizione dell'allenatore nelle date in cui sono
state programmate le partite. Ogni atleta dovrà avvisare sempre e per tempo con WhatsApp sul gruppo di
squadra il proprio allenatore in caso di eventuale assenza o ritardo da allenamenti o partite.
•
L’abbigliamento fornito nel kit dovrà sempre essere indossato in qualunque momento dell’attività siano
coinvolti gli atleti ( amichevoli, campionato, tornei ecc…) per questioni di riconoscibilità e come segno di
appartenenza.
•
Si raccomanda a genitori o familiari degli atleti di non interferire nelle scelte tecnico-sportive per ciò che
concerne convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e tutto ciò che
appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra allenatore ed atleta;
•
Per qualsiasi esigenza il punto di riferimento delle famiglie è il Dirigente di squadra, i cui recapiti sono
indicati sul modulo di iscrizione.
Art. 8 - RESPONSABILITÀ
G.S.O LU.PA.RA Volley Lucernate ASD declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli atleti
all’interno dei campi da gioco e dagli spogliatoi delle palestre comunali.
Qualora gli atleti entrassero indebitamente negli spogliatoi o in campo in assenza dell’allenatore/dirigente, la
società si ritiene sollevata da ogni responsabilità e la stessa ricadrà sui genitori inadempienti/inosservanti.
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