REGOLAMENTO TEAM ALTO LAMBRO ASD
1) Atleti, genitori, allenatori e dirigenti si impegnano a rispettare questo regolamento ed a collaborare
per il conseguimento degli obiettivi, individuati a inizio anno, nell’interesse della società sportiva,
dei valori sportivi, degli stessi atleti e della loro salute.
2) Nelle gare o partite è obbligatorio indossare il materiale sociale (nelle gare principali e quando è
possibile anche gli allenatori e dirigenti) senza applicare ai capi nessun altro logo o scritta.
3) È obbligatorio versare la quota sociale consegnando altresì alla scadenza il certificato medico
richiesto.
4) Ogni atleta è tenuto a rispettate il programma di allenamento curato dal proprio allenatore e
comunicare allo stesso una eventuale assenza (via telefono o sms).
5) Ogni atleta è consapevole e disponibile, verso la società, a disputare gare fondamentali, es. con in
palio titoli provinciali o regionali e prove di società o staffetta (convocazioni a cura del DT).
6) È obbligatorio riferire al proprio allenatore, DT o Presidente di situazioni riguardanti la salute e
informare, con urgenza, di infortuni subiti.
7) In caso di reclami/istanze, da parte di atleti, genitori o allenatori, riferire con garbo alla società. Per
controversie (in base alle competenze di: tecnico, DT, Presidente) inoltrare in forma scritta, via mail
o su carta firmata (consegnato anche a mano al segretario); in questo modo la società si impegna a
protocollare il reclamo, fornire risposta di chiarimento entro 7 giorni e attivarsi nel modo migliore.
8) Il comportamento alle gare di atleti, genitori, allenatori e dirigenti deve sempre essere improntato
all’equilibrio e al rispetto dei compagni, avversari, giudici e regole. Ovviamente è possibile, in tono
educato e con linguaggio appropriato (e non volgare), porre in atto delle rimostranze motivate.
9) Rimborsi e premi verranno conferiti durante la festa/assemblea/cena sociale.
Verranno conferiti solo rimborsi autorizzati e approvati dal Consiglio Direttivo ad inizio anno
agonistico e con regole prestabilite. Non saranno elargiti premi per atleti che non rispettano il
decalogo sociale (es. hanno ricevuto ammonizione scritta).
10) Si auspica che non verranno comminate sanzioni disciplinari ma verranno denunciati agli organi
federali, atleti o allenatori che trasgrediscono norme sportive o etiche (carte false, uso o
somministrazione di doping, comportamento anti sportivo o episodi di bullismo e razzismo).

