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REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO SOCIETARIOSOCIETARIOSOCIETARIOSOCIETARIO    
 
Art.1 
L'Associazione è parte integrante dell'Oratorio San Carlo pertanto l'attività dei tesserati non può 
andare in contrasto con le attività parrocchiali a meno di permesso concordato dal Responsabile 
della Parrocchia. 
 
Art.2 
Ogni Tesserato è tenuto a rispettare le scelte operate dal Consiglio Direttivo, evitando di effettuare 
azioni che possano ledere l’immagine o il regolare svolgimento delle attività associative. 
 
Art.3 
Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo, o dai responsabili tecnici, hanno sempre priorità sulle 
decisioni prese all’interno dello staff della singola categoria. 
 
Art.4 
Ogni Tesserato rappresenta l’Associazione, per questo motivo è tenuto ad un comportamento 
rispettoso nel linguaggio e nei modi evitando azioni che rechino danni all’immagine stessa 
dell’Associazione. 
 
Art.5 
Ogni Tesserato è invitato a tenere il massimo rispetto ed educazione nei confronti degli altri 
Tesserati.  
I trasgressori verranno immediatamente allontanati dal luogo in cui si sta svolgendo l'attività. 
 
Art.6 
È bene che ogni Tesserato partecipi agli appuntamenti eventi organizzati dall’Associazione, 
soprattutto nel caso si ricopra il ruolo di Socio Attivo. 
Allenatori e Dirigenti sono tenuti a partecipare agli incontri e alle riunioni dedicate organizzate dai 
responsabili tecnici. 
 
Art.7 
Ogni Tesserato è tenuto a presentarsi alle partite, sia ufficiali che amichevoli, indossando la tuta di 
rappresentanza. 
È inoltre obbligatorio nei giorni delle partite avere nella borsa entrambi i completi da gioco e i 
parastinchi. 
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Art.8 
Ogni Tesserato è tenuto ad utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli 
indumenti sportivi dell’Associazione avendone massima cura ed attenzione. 
È consigliato scrivere il proprio nome sugli indumenti per facilitare l’individuazione del 
proprietario in caso di smarrimento. 
Ricordiamo che il Tesserato è sempre tenuto al riacquisto del materiale smarrito. 
I completi da gioco sono da utilizzarsi solamente durante le partite e dovranno essere restituiti a fine 
campionato pena l’addebito degli stessi. 
 
Art.9 
È severamente vietato l'utilizzo dei seguenti oggetti durante le attività: collane, bracciali, anelli, 
orecchini. Chi dovesse indossare tali oggetti dovrà sospendere l’attività fino a quando non 
provvederà a rimuoverli. 
 
Art.10 
Tutti gli allenamenti si svolgeranno nei giorni e negli orari indicati per ciascuna categoria. 
Il Tesserato è tenuto a presentarsi al campo almeno 15 minuti prima. 
Ogni Atleta è tenuto a rispettare gli orari di convocazione delle partite avvisando in caso di ritardo, 
con congruo anticipo, l’Allenatore o il Dirigente di squadra. 
 
Art.11 
Nel caso l’Atleta, per qualsiasi motivo, fosse impossibilitato a presentarsi alla convocazione, è 
pregato di avvisare l’Allenatore o il Dirigente entro le ore 20 del giorno precedente alla partita. 
Si raccomanda di evitare frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non 
adeguatamente e puntualmente giustificate. 
 
Art.12 
Tutte le comunicazioni riguardanti l’Associazione e\o la singola categoria (orari, luoghi delle partite 
e atleti convocati) saranno affisse in bacheca o pubblicati sul sito dell'Associazione o sui relativi 
social media (chat di squadra, Facebook, Instagram). 
 
Art.13 
In caso di annullamento e\o rinvio di partite e allenamenti le famiglie verranno puntualmente 
avvisate dall’Allenatore o dal Dirigente di squadra. 
In mancanza di tale comunicazioni le partite e gli allenamenti si svolgeranno regolarmente. 
 
Art.14 
Il Tesserato è consapevole che esistono delle limitazioni fissate dagli Enti di Promozione Sportiva 
riguardo il numero di atleti convocabili e che tale limitazione è variabile a seconda della categoria. 
 
Art.15 
Durante le partite e gli allenamenti l'ingresso sul campo da gioco è consentito solo ai soggetti 
regolarmente tesserati. 
Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi, è consentito 
l’ingresso, nei suddetti locali, soltanto ai genitori degli Atleti con età non superiore ai 9 anni 
compiuti, sia all’inizio che al termine dell’allenamento, per il tempo strettamente necessario. 
È importante per noi aiutare l’Atleta nel suo percorso per diventare autonomo. 
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Art.16 
L’Atleta è tenuto a mantenere in regola la sua posizione sotto il profilo sanitario ed amministrativo, 
saldando la quota entro i termini previsti, pena la sospensione dalle attività fino a regolarizzazione 
avvenuta. 
 
Art.17 
L’Atleta è tenuto a consegnare il certificato medico in Segreteria o, in alternativa, compilare e 
firmare la relativa delega per il ritiro. 
Se l’Atleta, durante la stagione, avesse la necessità di richiederne una copia. può farne richiesta 
direttamente in Segreteria durante gli orari di apertura o via e-mail all’indirizzo dell’Associazione. 
 
Art.18 
È fondamentale che ogni Tesserato porti il massimo rispetto verso il Direttore di Gara e verso i 
componenti delle squadre avversarie, evitando possibili scontri verbali che potrebbero comportare 
sanzioni disciplinari e\o amministrative da parte della Giustizia Sportiva. 
 
Art.19 
Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari degli Atleti interferenze o ingerenze tecnico-
sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi 
effettivi di gioco e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra Allenatore e Atleta. 
 
Art.20 
Chiediamo ai genitori, in un’ottica di serena collaborazione di: 

• Esserci d’aiuto nel far comprendere al proprio figlio il valore dell’impegno e del rispetto 
delle regole, delle persone e dei ruoli; 

• Privilegiare il confronto allo scontro, il dialogo alla polemica. evidenziando, se necessario, 
le proprie preoccupazioni senza alimentare critiche distruttive; 

• Chiedere eventuali spiegazioni di carattere gestionale ed educativo esclusivamente al 
Dirigente di squadra o, solo in caso di impossibilità di chiarimento con quest’ultimo, al 
Direttore Sportivo; 

• Supportare il proprio figlio a rispettare e onorare tutte le attività proposte dall’Associazione; 
• Ricordare sempre che gli atleti giocano per il loro divertimento e non per quello dei genitori. 

 
Art.21 
Fatto salvo quanto in obbligo per norma, per codice civile o penale, l’Associazione declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, danni o incidenti causati da terzi. 
Sarà espressa cura degli Atleti e, se minorenni, dei loro tutori, evitare di portare al seguito oggetti di 
valore nel corso di allenamenti, gare o manifestazioni promosse dall’Associazione. 
È fatto obbligo ai genitori/tutori degli Atleti più piccoli, accompagnare il proprio tutelato 
all’ingresso del campo di gioco e/o spogliatoio, lasciandolo in consegna diretta all’Allenatore o al 
Dirigente della squadra di appartenenza per poi, al termine dell’evento sportivo, riprenderlo in 
consegna diretta dallo stesso. 
I genitori che non rispettino questa norma in particolare si renderanno responsabili dei rischi che 
dovesse subire il minore in itinere. 
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Art.22 
Il Tesserato è consapevole che l’Associazione organizza attività che prevedono trasferimenti presso 
strutture esterne all’Oratorio San Carlo con mezzi privati, pertanto solleva il guidatore e i Soci 
Attivi presenti da qualsiasi responsabilità a detti trasferimenti. 
 
Art.23 
Se un Atleta volesse abbandonare l'Associazione durante l'anno dovrà effettuare formale richiesta 
della necessaria liberatoria firmata dal Presidente. 
Allenamenti, provini e\o campus presso altre Società sarebbero comunque da evitare o, 
eventualmente, da concordare con l’Associazione nel rispetto di Allenatore e compagni. 
Tutti le azioni differenti da quanto indicato comporteranno l'esclusione immediata dell’Atleta da 
qualsiasi attività. 
 
Art.24 
Lo staff dell’Associazione è consapevole che non è facile stare dietro la rete e non parlare con i 
propri figli ma crediamo che il miglior modo per aiutarli sia tifare per loro e per i loro compagni, 
evitando di dare consigli e lasciando agli Allenatori questa incombenza. 
 
Art.25 
Il Consiglio Direttivo ci tiene a ricordare che far parte della nostra Associazione è una scelta e non 
un obbligo che presuppone la collaborazione, la condivisione del progetto sportivo ed educativo e il 
rispetto reciproco. 
 
 
APPENDICE: Regolamento di Giustizia 

 
A carico degli Atleti che vengano ritenuti inadempienti rispetto agli articoli indicati in questo 
Regolamento possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
 

� Richiamo verbale; 
� Sospensione dall’allenamento; 
� Esclusione dalla convocazione alla partita. 

 
Nei casi più gravi, oggetto di valutazione del Consiglio Direttivo, a seguito dell’acquisizione di tutti 
gli atti e le informazioni necessarie e all’esposizione delle proprie ragioni da parte dell’interessato: 
 

� Sospensione dalle attività per un determinato periodo di tempo; 
� Espulsione dall’Associazione come da Art.15 dello Statuto. 

 
 
 
Il presente Regolamento, pubblicato sul sito internet dell’Associazione, vincola al suo rispetto i 
volontari (Soci Attivi) e i soci tesserati (e i loro genitori se questi minorenni) partecipanti alle 
attività dell’Associazione. 
All’atto dell’iscrizione, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, tale Regolamento si considera 
accettato nella sua interezza. 
 


