POLISPORTIVA TREZZANO PALLAVOLO
REGOLAMENTO
Il presente regolamento si rivolge a tutti gli associati della Polisportiva Trezzano Pallavolo ed ai
suoi sostenitori.
Riteniamo che il rispetto di regole condivise e di valori comuni sia la base per lo sviluppo della
nostra Associazione Sportiva .
Per tutto quello non citato in questo Regolamento si fa riferimento allo Statuto della Polisportiva
Trezzano e della Federazione Italiana Pallavolo

ATLETI
ART. 1

Gli atleti sono i diretti praticanti dell’attività sportiva

ART. 2
Ad essi è garantito il migliore percorso di maturazione possibile, indipendentemente
dal livello tecnico e compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, nel
rispetto e
nella tutela della salute, che dell’atleta stesso è il bene supremo.
ART. 3
In riferimento all’art. 2, in considerazione ai regolamenti del CONI e della FIPAV, è
interdetta l’attività sportiva a chi non è in possesso di un certificato medico che attesti
l’idoneità alla attività sportiva agonistica e amatoriale.. In caso di scadenza durante l'anno
in corso, e il non tempestivo rinnovo causerà il divieto di poter entrare in palestra...
ART. 4
Per lo svolgimento dell’attività sportiva è necessario il tesseramento alla Società e il
versamento della quota societaria nei tempi indicati dalla Società. Il non rispetto dei
pagamenti nei tempi concordati, causerà l'allontanamento dalle strutture
ART. 5
La quota societaria può essere restituita, dedotte le spese e in percentuale al tempo in
cui si è usufruito dell’attività sportiva, soltanto in presenza di un divieto medico alla pratica
sportiva.
ART. 6
Il pagamento della quota societaria non garantisce la certezza della partecipazione
alle gare. Per le categorie fino all’under 12 è garantita a tutti gli atleti la partecipazione alle
gare in quanto riconosciuta attività promozionale. Dalle categorie successive l’attività viene
considerata agonistica e la convocazione e/o la partecipazione è ad esclusivo ed
insindacabile giudizio del Direttore Sportivo e dello staff tecnico.
ART. 7
Gli atleti sono tenuti a mantenere sempre un comportamento educativo corretto in
quanto rappresentano l’immagine della Società.
ART. 8
Nell’ambito dell’attività sportiva ed in tutte le manifestazioni ed eventi promosse
dalla Società, finalizzate alla promozione sportiva della Pallavolo Trezzano è obbligatoria la
presenza di tutti gli atleti ed associati in divisa sociale. E’ consigliabile altresì la presenza
a quelle iniziative extra sportive promosse dalla società ( ritrovi, riunioni, cene sociali),
al fine di facilitare la socializzazione e l’amicizia tra soci/famiglie.
ART. 9
Per i settori agonistici deve essere assicurata la massima disponibilità nel periodo
settembre-giugno, con la presenza ad allenamenti, partite di campionato ed eventuali tornei a

cui la Società deciderà di partecipare; per il settore Minivolley la disponibilità richiesta sarà
compresa nel periodo scolastico. In caso d’impedimento e di indisponibilità a partecipare
alle gare e agli allenamenti (è ammessa l’assenza per malattia o gravi motivi), l’atleta è
tenuto ad avvisare in anticipo il tecnico o il dirigente delegato.
ART. 10 In caso d’infortunio e/o patologie legate all’attività sportiva è obbligatorio che
l’atleta (o i genitori) consegni presso la Società tutta la documentazione medica inerente.
E’ consigliabile e
opportuno che la Società resti sempre al corrente delle decisioni di
carattere medico intraprese per la salute dell’Atleta.
ART. 11 Poiché il percorso tecnico ed agonistico delle squadre può essere influenzato
dall’andamento scolastico, la Società, per prevenire assenze e/o indisponibilità a gare ed
allenamenti, si riserva di chiedere in via assolutamente riservata, l’andamento scolastico del
singolo atleta.
ART. 12 In riferimento all’art.2, quando saranno acquisite tutte quelle capacità tecniche
necessarie all’Atleta, il suo percorso agonistico sarà a cura esclusiva della Società. Qualsiasi
rapporto con altre società, per qualsiasi motivazione, dovrà essere sempre autorizzato dalla
Polisportiva Trezzano Pallavolo. (rif FIPAV Regolamento Affiliazione e Tesseramento,
approvato dal Consiglio
Federale del 15 luglio 2005 – delibera n.068/05).
ART. 13 Gli atleti devono avere cura delle attrezzature personali e collettive delle quali
usufruiscono. La convenzione in atto con l’Amministrazione Comunale, titolare della
struttura sportiva, prevede sanzioni alla Società in caso di inadempimenti.
ART. 14 -Eventuali borse e/o zaini in dotazione devote essere posti in palestra in modo
ordinato e con la scritta visibile della Società o eventuale sponsor.
ART. 15 Per un maggiore coinvolgimento sportivo per gli atleti maggiorenni sono
previsti percorsi di formazione per segnapunti ed arbitri
ART. 16 Al fine di tutelare la Polisportiva Trezzano Pallavolo, la partecipazione a tornei o
attività sportiva extra, deve essere concordata con la stessa Società

TECNICI
I tecnici impostano le metodologie di allenamento, conducono il lavoro in palestra, applicano le
strategie di gioco durante le gare, coordinandosi sempre con il Direttore Tecnico.
Con questo fine i tecnici sono tenuti ad una costante formazione ed aggiornamento.
E’ obiettivo principale dei tecnici garantire ad ogni atleta il miglior percorso di crescita sportiva,
all’insegna dello spirito di squadra ed alla diffusione della cultura sportiva.
Sono tenuti a segnalare ai dirigenti della Società tutte le anomalie riscontrate in merito agli impianti
ed alla struttura sportiva. Sono tenuti altresì a comunicare al Dirigente Accompagnatore tutte le
problematiche inerenti la squadra.
In osservanza della legge sulla privacy è vietato possedere i riferimenti anagrafici e relativi recapiti
telefonici degli atleti minorenni, in quanto questo è esclusiva responsabilità delle persone preposte
alla Direzione e alla segreteria. E’ fatto divieto agli istruttori entrare negli spogliatoi quando è in
corso la preparazione di bambine/i per gli allenamenti e/o per le gare.

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Il Dirigente Accompagnatore è una figura di raccordo tra tecnici, atleti e Consiglio Direttivo
Favorisce il dialogo e la cooperazione e si occupa delle questioni burocratiche della squadra di
riferimento ( visite mediche, pagamento quota sociale, organizzazione gare).

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto a definire le strategie della Polisportiva Trezzano
Pallavolo ( vedere Statuto della Polisportiva Trezzano), in particolare nella figura del Presidente,
che ha il potere di prendere decisioni in ultima istanza su questioni di rilevante importanza.

SOSTENITORI
Chiunque tra i tesserati abbia il piacere a supportare, in qualsiasi maniera l’attività della Società, è
incoraggiato e supportato nel farlo e a segnalare alla dirigenza eventuali potenziali sostenitori.
Nel rispetto delle comuni regole di convivenza civile dei valori dello sport si invitano i sostenitori a
mantenere comportamenti decorosi e corretti con atleti e responsabili federali durante le gare per
non incorrere a provvedimenti disciplinari della Federazione.
Motivi di sicurezza e regolamenti comunali non consentono l’entrata in palestra ad un numero
eccessivo di persone. L’entrata è regolata da persone preposte dalla Società ed autorizzate a fare
rispettare le regole ed eventualmente allontanare eventuali disturbatori. Nel prendere posto in
palestra tutti sono obbligati a rispettare le comuni regole di sicurezza, pertanto:
- è vietato assolutamente fumare
- è vietato ingombrare le uscite di sicurezza
- è vietato l’utilizzo di macchine/impianti o attrezzature
- è vietato mangiare in palestra
- l’uso dei telefonini è consentito solo in modo silenzioso.
Le persone esterne alle squadre, al fine di non distogliere concentrazione agli atleti nella fase
d’insegnamento e per una buona ottimizzazione degli allenamenti non possono entrare in palestra
durante il periodo delle sedute di allenamento.
Per qualsiasi informazione sull’attività sportiva, è possibile consultare il sito internet della
Polisportiva Trezzano Pallavolo al seguente indirizzo:

www.pallavolotrezzano.it
oppure scrivere a:

info@pallavolotrezzano.it

Polisportiva Trezzano Pallavolo
Il Presidente
Giampaolo Santini

