PROGETTO SPORTIVO
REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo, visto e considerato che in questi ultimi anni, in seguito alla crescita dell’Associazione,
e alle problematiche ricorrenti presentatesi nel corso delle ultime gestioni, ritiene opportuno munirsi di una
regolamentazione più attenta, tenendo presente che le norme non sono fatte con lo scopo di limitare, ma
per fare in modo che l’attività sportiva della società venga svolta
svolta nel migliore dei modi, senza difficoltà e
per il divertimento di tutti.
Il Consiglio Direttivo si auspica inoltre un maggior coinvolgimento di tutti i Genitori degli iscritti/tesserati;
oltremodo saremo riconoscenti,a coloro che vorranno partecipare ad una collaborazione attiva all’interno
dell’Associazione, contribuendo così alla sua ulteriore crescita.

Il Consiglio Direttivo

1) COMPORTAMENTO DURANTE GLI ALLENAMENTI
Gli allenamenti sono mirati all’ insegnamento della pallacanestro ed alla buona aggregazione degli atleti, ciò
implica da parte di tutti un comportamento coerente con l’ attività nel rispetto di tutti.
La Società Universal Basket 2010 (U.B.2010) svolge le proprie attività sportive
sportive all‘interno dell’
dell Oratorio Città
dei Ragazzi – Via Tamburini e presso la scuola elementare Giovanni Pascoli – Via Gianmaria Barbieri
e, pertanto, si impegna ad essere rispettosa di queste istituzioni.

1.1 Atleti
Tutti gli atleti sono tenuti a:
1.
2.
3.
4.
5.

presentarsi in palestra in tempo per cominciare l’allenamento
allenamento all’ ora stabilita;
i minori anni 13 dovranno essere vigilati dai genitori fino all’affidamento dei propri istruttori;
presentarsi in palestra con un abbigliamento idoneo;
avvertire con anticipo
o l’ allenatore e/o il dirigente della propria assenza all’ allenamento;
comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli altri atleti, degli allenatori, dei dirigenti e dei
presenti;
6. avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli
spogliatoi.

Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’ autore e potranno fare l’ oggetto di sanzioni
disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010.
dell’
I seguenti comportamenti non
on saranno in nessun caso accettati dalla Società e potranno fare l’ oggetto di
sanzioni disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010:
dell
proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso altri atleti, allenatori, dirigenti e genitori;
avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso altri atleti, allenatori, dirigenti e genitori.

1.2 Allenatori/Istruttori
Tutti gli allenatori/istruttori sono tenuti a:
1.
2.
3.
4.

presentarsi in palestra in tempo per cominciare l’ allenamento all’ora stabilita;
presentarsi in palestra con un abbigliamento idoneo;
avvertire con anticipo il dirigente e/o il Responsabile Tecnico della propria assenza all’
all allenamento;
comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli altri allenatori,
allena
dei dirigenti e dei
presenti;
5. avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli
spogliatoi.
Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’
dell autore e potranno fare l ‘oggetto di sanzioni
disciplinari
sciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della dell’U.B.2010,
I seguenti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società e potranno fare l’l oggetto di
sanzioni disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della dell’U.B.2010
2010:
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proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori, dirigenti e genitori;
avere atteggiamenti/comportamenti
enti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori, dirigenti e genitori.

1.3 Dirigenti
I dirigenti della squadra sono tenuti a:
1. comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori e dei presenti;
2. avere rispetto dei luoghi e del
del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi
sia alla sede.
Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’
dell autore e potranno fare l’l oggetto di sanzioni
disciplinari ad insindacabile
dacabile giudizio del Consiglio Direttivo della dell’U.B.2010.
I seguenti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società e potranno fare l’l oggetto di
sanzioni disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della dell’U.B.2010
2010:
-

proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori e genitori;
avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori e presenti.

1.4 Genitori
Gli allenamenti sono mirati all’ insegnamento della pallacanestro ed alla buona aggregazione degli atleti e
sono gestiti e diretti dagli allenatori/istruttori ai quali la Società U.B.2010 haa dato tale compito.
La partecipazione come spettatore agli allenamenti è tollerata con l’l osservanza
za delle regole seguenti:
1. comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori e dei presenti;
2. non interferire con l’ attività di allenamento né verbalmente né entrando in campo;
3. avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi
sia alla sede;
4. non proferire bestemmie;
5. non avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori e presenti;
6. non avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori e presenti.
2 REGOLE
OLE PER LE CONVOCAZIONI ALLE GARE
-

La convocazione degli atleti per la gara è fatta esclusivamente dall’
dall allenatore, in accordo con le
regole di cui al precedente punto,
punto ed a suo insindacabile giudizio.
In casi eccezionali l’ allenatore può delegare il dirigente
dirigente accompagnatore della squadra ad avvertire
gli atleti convocati.

-

-

Eventuali motivati cambiamenti o revoche di convocazione dovranno essere concordate tra
allenatori e dirigenti e comunicate il prima possibile agli atleti interessati da parte dell’
dell allenatore o,
eccezionalmente, del dirigente.
Qualora atleti o genitori fossero in disaccordo con le scelte di convocazione fatte dall’
dall allenatore,
essi potranno rivolgersi al dirigente per spiegazioni o lamentele.

3 COMPORTAMENTO DURANTE LE PARTITE
Le partite,
rtite, ufficiali o amichevoli, sono momenti di confronto agonistico e devono essere improntate alla più
alta correttezza sportiva.
Il campo da gioco dell’U.B.2010 è all’
all interno della Città dei Ragazzi – Via Tamburini e, pertanto,essa si
impegna ad essere rispettosa di questa istituzione.

3.1 Atleti
Tutti gli atleti sono tenuti a:
1. presentarsi alla gara all’ora
ora stabilita, generalmente 45/60 minuti prima dell’
dell inizio previsto della
gara, o secondo gli eventuali accordi con gli allenatori;
2. presentarsi con tutto l abbigliamento
abbigli
da gara distribuito dell’U.B.2010 (pantaloncini, maglia double
nera e bianca,, tuta completa e giacca);
3. avvertire con il massimo anticipo possibile l‘allenatore
l allenatore e/o il dirigente della propria imprevista
assenza alla gara. Eventuali comportamenti
c
contrari potranno fare l’oggetto
oggetto di sanzioni disciplinari;
4. comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli altri atleti, degli allenatori, degli arbitri, dei
5. dirigenti e dei presenti;
6. avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con
con riferimento sia alla palestra sia agli
spogliatoi.
Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’
dell autore e potranno fare l’l oggetto di sanzioni
disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della dell’U.B.2010

I seguenti
ti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società e potranno fare l’l oggetto di
sanzioni disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della dell’U.B.2010:
dell’U.B.2010
-

proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso altri atleti,
atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti;
avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso altri atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti.

Comportamenti in contrasto con le regole enunciate potranno fare l’oggetto
l oggetto di sanzioni disciplinari ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010.

3.2 Allenatori
Tutti gli allenatori/istruttori sono tenuti a:
-

presentarsi alla gara all’ ora stabilita, generalmente 45/60 minuti prima dell’
dell inizio previsto della
gara, o secondo gli eventualili accordi con gli atleti;
presentarsi in palestra con un abbigliamento idoneo possibilmente con divisa data in dotazione;
dotazione
comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori avversari, degli arbitri,
dei dirigenti e dei presenti;
avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli
spogliatoi.

Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’
dell autore e potranno fare l ‘oggetto di sanzioni
disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010.
I seguenti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società:
-

proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti;
presenti;
avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti.

Comportamenti in contrasto con le regole enunciate potranno fare l’l oggetto di sanzioni disciplinari ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
Diretti dell’U.B.2010.

3.3 Dirigenti
I dirigenti che accompagnano la squadra sul terreno di gioco, rappresentano, durante la gara, la U.B.2010 e,
pertanto, sono tenuti a:
-

Accogliere la squadra ospite e gli arbitri, per le partite in casa;
comportarsi in manieraa rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori, degli arbitri, dei
dirigenti avversari e dei presenti.
controllare che atleti ed allenatori mantengano un comportamento coerente con quanto previsto
ai precedenti punti 3.1 e 3.2;
.2;
assecondare l’ allenatore nelle comunicazioni con il personale al tavolo;
avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi
sia alla sede.

Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’
dell autore e potranno fare l’l oggetto di sanzioni
disciplinari ad insindacabile giudizio
io del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010
I seguenti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società:
-

proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti;
avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti.
Eventuali multe comminate alla U.B.2010 per comportamenti dei dirigenti accompagnatori in
contrasto con le regole
le enunciate, saranno a carico degli stessi, e potranno fare l’oggetto
l
di
sanzioni disciplinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010

3.4 Personale al tavolo
Durante le partite in casa è generalmente richiesta la presenza di almeno due persone al tavolo per la
tenuta del referto di gara ed il funzionamento del tabellone elettronico. Tali persone, generalmente
genitori e/o accompagnatori, devono essere trovati, possibilmente, all’
all interno della cerchia della squadra
ed hanno il dovere di:
1. comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori, degli arbitri, dei
dirigenti avversari e dei presenti;
2. compilare per tempo il referto di gara e predisporre gli strumenti di tavolo (palette falli personali e
di squadra, segnapunti,, pallone da gara);
3. mantenere in ogni caso un comportamento sportivo ed imparziale;
4. assecondare gli allenatori nelle fasi di gioco che prevedono interazione con il tavolo;

5. avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi
sia alla sede. Eventuali danni a strutture e/o materiali saranno a carico dell’
dell’ autore e potranno fare
l’ oggetto di sanzioni disciplinari ad insindacabile
insi dacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’U.B.2010.
I seguenti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società:
-

proferire bestemmie;
avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e presenti;
avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori, arbitri, dirigenti
dir
e presenti.

Eventuali multe comminate alla U.B.2010 per comportamenti del personale al tavolo in contrasto con le
regole enunciate, saranno a carico degli stessi, e potranno fare l’l oggetto di sanzioni disciplinari ad
insindacabile giudizio del Consiglio
iglio Direttivo dell’U.B.2010.

3.5 Genitori/spettatori
Le partite sono un momento importante dell’
dell attività agonistica e devono essere vissute da tutti nel pieno
spirito agonistico e sportivo.
La partecipazione e l’incitamento
incitamento del pubblico è importante per gli atleti e per gli allenatori, ed è
espressione della squadra e della società verso l’l esterno. Pertanto, per quanto appassionato e passionale
deve mantenere sempre un comportamento improntato all’
all osservanza delle regole seguenti:
1. comportarsi in maniera
iera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori e dei presenti;
2. non interferire con l’ attività sportiva entrando in campo;
3. avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi
sia alla sede;
4. non proferire bestemmie;
5. non avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori e presenti;
6. non avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori e presenti.
Eventuali multe comminate alla U.B.2010 per comportamenti dei genitori/spettatori
pettatori in contrasto con le
regole enunciate, saranno a carico degli stessi, e potranno fare l ‘oggetto
oggetto di sanzioni disciplinari ad
insindacabile giudizio del Consiglio
nsiglio Direttivo dell’U.B.2010.

4 DIVISE DI GIOCO
La Società fornisce agli atleti le tenute da gioco necessarie alla partecipazione alle gare. Le tenute sono
composte generalmente di:
tenuta da gioco double nera e bianca;
bianca
Restano sempre a carico di ciascun atleta:
gli indumenti personali; le scarpe da gioco.
Le tenute fornite dell’U.B.2010 rimangono di proprietà della Società e devono essere restituite alla fine di
ogni anno sportivo.
La distribuzione ed il recupero delle tenute è realizzato attraverso i dirigenti accompagnatori di ciascuna
squadra, eventualmente coadiuvati da persone appositamente
apposi
designate.
In relazione alle tenute ciascun atleta deve:
-

controllare di aver ricevuto tutto il corredo previsto, ed eventualmente segnalare le mancanze al
dirigente accompagnatore;
verificare che le tenute da gioco siano della taglia corretta, ed eventualmente
eventualmente segnalare l’l errore al
dirigente accompagnatore;
mantenere le tenute pulite ed in buono stato;
portare tutto il corredo ricevuto ad ogni partita o gara;
restituire la tenuta completa, pulita ed in buono stato, alla fine della stagione sportiva seguendo le
indicazioni del dirigente accompagnatore.

La non restituzione o la restituzione parziale od in cattivo stato di quanto ricevuto sarà oggetto di una
richiesta di risarcimento da parte della Società.
Soci

Il Consiglio Direttivo auspica di non dover mai ricorrere a nessun provvedimento e ringrazia per la
collaborazione.

