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-REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’-  
 
 

ORARIO UFFICIALE 
L’orario ufficiale è quello comunicato dalla Società, tramite la Direzione Sportiva, l’allenatore/allenatrice e/o il dirigente di squadra per 
l’inizio dell’attività. All’orario comunicato tutte le componenti della squadra dovranno essere pronte ad iniziare l’attività (tecnica, 
agonistica, sanitaria, di rappresentanza, viaggio, trasferta, etc.). In caso di ritardo all’orario di inizio allenamento, l’atleta ha l’obbligo di 
preavvisare l’allenatore/allenatrice e/o il dirigente di squadra. Nel caso di ritardo ingiustificato all’inizio di una seduta di allenamento, 
all’atleta ritardatario per le prime due volte sarà permesso di iniziare comunque l’allenamento mentre per le successive sarà fatto 
restare sul piano palestra a seguire l’allenamento della squadra senza potersi allenare. 
TRASFERTE 
Ogni decisione organizzativa riguardo le trasferte delle squadre sarà presa dalla Direzione Sportiva di concerto con 
l’allenatore/allenatrice ed il dirigente di squadra. Qualsiasi movimento presso impianti sportivi, bar, ristoranti, etc. sarà effettuato da 
tutta la squadra completa; limitatamente agli spostamenti dei singoli atleti non saranno ammesse iniziative da parte di quest’ultimi o 
dei genitori. Nel caso di ritardo agli appuntamenti fissati sia per partite interne che per le trasferte è fatto obbligo ai ritardatari di 
avvisare telefonicamente l’allenatore/allenatrice e/o il dirigente di squadra. Sarà cura dei predetti valutare le decisioni da adottare, 
non escludendo anche la partenza senza l’atleta ritardatario. Si precisa comunque l’opportunità di rispettare gli orari stabiliti per non 
penalizzare l’intera squadra. 
COMPORTAMENTO DURANTE GLI ALLENAMENTI E/O PARTITE 
Durante le sedute di allenamento e/o partite sia ufficiali che amichevoli, in qualunque fase è vietato ricevere telefonate, visite, parlare 
con altre persone al di fuori dei tecnici, dirigenti e compagni di squadra. Eventuali assenze alle sedute di allenamento dovranno essere, 
salvo casi eccezionali, preventivamente preavvisate all’allenatore/allenatrice. Nel caso di impossibilità a partecipare all’ultimo 
allenamento precedente la gara, sarà cura delle atleti/e informarsi presso l’allenatore o il dirigente di squadra, sulle modalità della 
convocazione. Si ricorda al riguardo che in nessun caso sarà la società ad informare gli atleti sulle singole convocazioni. 
Nell’eventualità di non poter rispondere, per causa di forza maggiore, ad una convocazione per una gara, occorrerà darne 
comunicazione prima possibile all’allenatore/allenatrice o al dirigente di squadra al fine di permettere la convocazione di altri atleti. In 
occasione di gare ufficiali l’atleta che dovesse dimenticare il proprio documento di riconoscimento non potrà prendere parte alla 
gara.  E’ fatto divieto assoluto di fumare negli spogliatoi, in palestra e comunque durante tutte le attività in cui si rappresenta la società; 
chi contravviene a tale divieto sarà severamente sanzionato. Ogni atteggiamento negativo nei confronti di tecnici, dirigenti o compagni 
di squadra, che possa creare problemi all’armonia del gruppo, sarà segnalato dall’allenatore/allenatrice alla Direzione Sportiva che, a 
seconda del caso, potrà stabilire l’allontanamento provvisorio o, nei casi più gravi, comunicarlo al Consiglio Direttivo della società per 
il definitivo allontanamento dell’atleta in questione.  
ABBIGLIAMENTO 
Tutti gli atleti devono indossare l’abbigliamento ufficiale nelle trasferte, nelle partite di campionato ed amichevoli, negli allenamenti 
ed in ogni occasione che la società, per motivi di immagine, lo ritenga opportuno. È tassativamente vietato effettuare gli allenamenti 
con maglietta e pantaloncini per le gare ufficiali. Il materiale fornito in comodato dalla società deve essere tenuto con cura, smarrimenti 
e sostituzione di materiale saranno carico dell’atleta, a cui verrà addebitato il costo del materiale smarrito. La borsa e la divisa da gioco 
devono essere restituite nel caso in cui l’atleta decidesse di terminare l’attività anzitempo. 
ACCESSO AI PIANI PALESTRA 
L’accesso a tali aree è consentito esclusivamente ai tecnici ed ai dirigenti della società. In particolar modo durante le sedute di 
allenamento, per motivi organizzativi, è fatto assoluto divieto ai genitori di entrare all’interno del piano palestra; ciò al fine di evitare 
possibile disturbo all'attività. Per la palestra Garcia ed il PalaCooper i genitori potranno sostare nell’atrio antistante l’ingresso della 
palestra; per la palestra Gorky potranno rimanere nella saletta adibita a bar oppure attendere all’esterno e potranno sostare sulla 
balconata solo a fine allenamento; per la palestra Manzoni i genitori sono pregati di attendere all’esterno o in macchina e di entrare 
solo a fine allenamento; per il Palazzetto dello Sport potranno sostare sulle tribune, salvo diversa istruzione che potrà essere data dalla 
Direzione Tecnica. E’ fatto inoltre divieto assoluto a tutti i genitori, sia in occasione di allenamenti che di partite, di entrare all’interno 
degli spogliatoi. Si raccomanda, inoltre, a tutti i genitori il rispetto degli orari di prelievo delle atleti/e al termine degli orari di 
allenamento; ciò al fine di evitare al dirigente responsabile di squadra di dover attendere oltre il normale orario, per la chiusura della 
palestra.  In caso in cui per atleti minorenni provveda soggetto diverso dai genitori esercenti la potestà genitoriale, l’associazione 
declina ogni responsabilità. 
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SETTORE SANITARIO - ASSICURATIVO  
Si informano gli atleti che può essere a loro disposizione un fisioterapista societario. Gli atleti potranno rivolgersi 
all’allenatore/allenatrice, per risolvere qualsiasi problema di carattere sanitario connesso all’attività svolta in palestra e secondo la 
gravità dell'infortunio, potranno essere eventualmente indirizzati al fisioterapista della società che passa una volta alla settimana in 
palestra. L’apertura di pratiche assicurative per il rimborso di spese mediche dovute ad infortuni sono effettuate dalla società, che poi 
darà comunicazione all’atleta e/o ai genitori, se l’atleta è minorenne; i genitori e/o l’atleta poi provvederanno in autonomia alla 
gestione del sinistro. Qualsiasi problema legato alle pratiche assicurative dovrà essere prontamente rappresentato al Direttore sportivo 
o al responsabile del settore giovanile. Qualora un’atleta, in seguito ad infortunio, decidesse di farsi visitare da un medico diverso da 
quello societario, potrà riprendere gli allenamenti, a proprio rischio e responsabilità, esclusivamente dopo aver presentato un 
certificato, del medico che l’ha tenuta in cura, dove risulti l’idoneità alla ripresa dell’attività sportiva agonistica senza rischio alcuno. 
COLLOQUI CON LA SOCIETA’ 
Atleti e/o genitori per problemi di natura tecnica o comunque per questioni riguardanti i rapporti con la società sono pregati di rivolgersi 
al responsabile del settore giovanile o al Direttore Sportivo, con divieto assoluto di rappresentare questioni, che non siano di tipo 
prettamente organizzativo (come ritardi ad allenamenti e gare, derivanti da impossibilità oggettiva etc.) direttamente ai tecnici. 
PAGAMENTO DELLE QUOTE E PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI MEDICI 
Alla scadenza prefissata ogni atleta dovrà essere in regola con il pagamento delle quote societarie. Gli atleti che non risulteranno in 
regola, in seguito a riscontro da parte della società, sarà fatto divieto di partecipare agli allenamenti ed alle gare, fino alla 
regolarizzazione della posizione amministrativa. Si ricorda, inoltre, che il pagamento delle quote societarie nonché l’eventuale consegna 
o ritiro di documentazione, avverranno solo ed esclusivamente presso la palestra Gorky. Per svolgere l’attività sportiva è necessaria la 
visita medica. L’atleta ed i genitori sono tenuti a verificare la data di scadenza della certificazione medica di cui hanno il possesso in 
copia, e a comunicarlo tempestivamente alla società 30 giorni prima della scadenza. L’atleta che risulti sprovvisto del certificato 
medico  o con certificato medico scaduto sarà sospeso dall’attività immediatamente. La associazione è in ogni caso esonerata da 
qualsivoglia responsabilità per ogni evento dannoso provocato a terzi dai propri affiliati e tesserati nell’effettuazione dell’attività, anche 
sportiva, così come è esonerata da ogni responsabilità per eventi ed infortuni che non risultano coperti dalle assicurazioni contratte 
con la Federazione Italiana Pallavolo, da ritenersi conosciuti poiché disponibili per la visione sul sito www.federvolley.it. 
RACCOMANDAZIONI FINALI 
Non è superfluo ricordare a tutti gli atleti il massimo attaccamento ai colori sociali ed il massimo impegno sia in gara che in allenamento. 
Si ricorda inoltre agli atleti e genitori che il presente regolamento è nato al fine di agevolare e rendere più proficua l’attività di atleti ed 
i tecnici, e contemporaneamente garantire un ambiente di attività sportiva serena, e quanto più soddisfacente per tutti, nell’ambito 
e nell’ottica della lealtà e probità sportiva che debbono necessariamente sussistere all’interno di una associazione sportiva 
dilettantistica. Comportamenti contrari al presente regolamento, e comunque contrari alla lealtà e probità sportiva, potranno essere 
vagliati dalla Direzione Sportiva che, al fine di assicurare agli atleti, il corretto svolgimento dell’attività, potrà in qualsiasi momento della 
stagione agonistica provvedere ad informare il Consiglio Direttivo della società per il definitivo allontanamento degli atleti 
inadempienti, salve ed impregiudicate le sanzioni che la FIPAV potrà infliggere ai tesserati.  Per le comunicazioni dalla società all’atleta 
potrà essere utilizzata l’e-mail fornita all’atto dell’iscrizione, ed ugualmente per comunicazioni ai genitori si potrà utilizzare la e-mail 
fornita all’atto di iscrizione, con piena successiva conoscenza del contenuto delle comunicazioni da parte del destinatario. Si richiamano, 
per tutto quanto non espressamente disciplinato, le norme di cui allo Statuto ed ai Regolamenti FIPAV  (visibili sul sito 
www.federvolley.it sotto Carte Federali) valevoli per la pratica e la disciplina dell’attività sportiva della pallavolo (affiliazione, 
tesseramento, durata del vincolo sportivo, e giurisdizionale), che le parti dichiarano di conoscere e di accettare a seguito di consenso 
informato. 
Ultima ma fondamentale raccomandazione a cui la Società tiene in modo particolare, è l’impegno che ogni atleta in età scolastica 
deve mettere nello studio. Attuando con profitto tale regola, si è certi che riusciranno ad essere anche ottimi atleti, al di là dei 
risultati sportivi ottenuti. 

 
Il presente Regolamento verrà consegnato unitamente ai moduli di iscrizione, intendendosi quindi ricevuto ed espressamente 
accettato e condiviso, a seguito di consenso informato e dopo spiegazione di ogni sua parte, da parte dei tesserati e dei genitori od 
aventi causa. Per il resto, ci si rimette in merito a quanto già contenuto nello Statuto della Net Volley Cinisello ASD, ed ai Regolamenti 
FIPAV, disponibili sul sito www.federvolley.it, che si dichiara di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. 
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