REGOLAMENTO
A.S.D.
VIRTUS BASKET APRILIA
Il presente regolamento è stato approvato nell’assemblea dei soci del 22 aprile 2013
A.S.D. Virtus Basket Aprilia – Via Ottorino Respighi snc – 04011 Aprilia LT - Tel. 06.92855580
Sito: www.virtusapriliabasket.it E Mail: virtusapriliabasket@libero.it – 005862@spes.fip.it

Il regolamento contiene norme per una buona gestione dell’attività sportiva, è fondamentale
che gli atleti rispettino il regolamento, tenendo presente che le regole non sono fatte con lo
scopo di limitare, ma per fare in modo che l’attività sportiva venga svolta più
soddisfacentemente senza difficoltà e per il piacere di tutti.
 Non sarà permesso ne di allenarsi ne di partecipare a gare agli allievi non è in possesso di
certificazione medica, come previsto dal regolamento sanitario sportivo della F.I.P.
 L’attività della associazione si autofinanzia con le quote degli iscritti, pertanto gli atleti che
non versano la quota associativa entro i termini stabiliti non saranno ammessi ad allenarsi
e/o partecipare a gare. Le date di scadenza del pagamento delle quote sono fissate
tassativamente al 5 del mese di riferimento.
 Non sarà consentito agli allievi di svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella
ufficiale, eccezione fatta per casi particolari autorizzati dalla associazione.
 I genitori hanno l’obbligo di accompagnare, sia in entrata che in uscita dalle palestre, gli
iscritti/e sul campo lasciando gli allievi/e solo in presenza dell’allenatore/istruttore.
 L’allievo/a è tenuto/a a partecipare agli allenamenti, disputare le gare, rispettando date,
orari, luoghi, secondo le modalità indicate dall’ associazione, nel rispetto delle decisioni
assunte dall’allenatore e/o dirigente accompagnatore.
 Per le trasferte, qualora disponibili, l’associazione mette a disposizione i propri pulmini, gli
allievi/e potranno raggiungere il campo di gara con gli stessi, previo consenso dei genitori
confermato con la firma del presente regolamento.
 L’orario d’ inizio e fine allenamento deve essere rispettato rigorosamente, considerando che
i minuti di ritardo accumulato all’inizio non potranno essere recuperati a fine allenamento.
 E’ consentito l’ingresso in palestra al massimo 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento
per effettuare esercizi di stretching nel rispetto delle buone regole di educazione non
disturbando chi si sta già allenando.
 Le borse/zaini debbono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non in campo o
sugli spalti; ciò indica che l’allievo/a dovrà recarsi nello spogliatoio prima dell’inizio dell’
allenamento. Gli allievi/e dovranno cambiarsi solo nello spogliatoio (indicato in bacheca)
assegnato loro.
 Per la propria e altrui incolumità gli allievi/e non devono portare anelli, orologi, orecchini e
monili in genere, sia durante gli allenamenti e/o nelle partite.
 Nello spogliatoio gli allievi/e dovranno tenere un comportamento corretto nel pieno
rispetto delle regole di buona educazione. Si ritiene opportuno che beni di valore vengano
custoditi personalmente o consegnati all’allenatore/dirigente presente.
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 Palestre, spogliatoi, docce ed altre strutture ed attrezzature necessarie all’attività sportiva
sono messe a disposizione oltre che dalla nostra associazione anche da Enti Pubblici
(comune, scuola etc.) e sono indispensabili: si chiede di farne buon uso e non lasciare
sporcizia di alcun genere.
 Chi provoca danneggiamenti alle attrezzature e/o alle strutture, anche in caso di gare in
trasferta, è chiamato a rispondere delle eventuali spese di riparazione e/o sostituzione oltre
alle eventuali sanzioni disciplinari.
 Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi non è
consentito l’ingresso negli stessi ai genitori e/o agli accompagnatori.
 Durante gli allenamenti al campo principale, pallone tensostatico, i genitori hanno facoltà
di presenziare agli allenamenti nel rispetto delle competenze di atleti e tecnici e
conformemente alle norme di buona educazione.
 Durante gli allenamenti nella palestra Matteotti, i genitori hanno facoltà di restare nel
corridoio antistante il campo da gioco, non è consentito stare a bordo campo.
 L’impegno scolastico riveste un’importanza fondamentale nell’attività di ogni ragazzo/a,
ma anche la presenza costante agli allenamenti rappresenta un impegno assunto la cui
inadempienza compromette l’attività di altre persone. Pertanto gli atleti/e sono invitati/e a
organizzare il proprio tempo in modo tale da non compromettere assolutamente l’impegno
scolastico oltre che all’attività sportiva.
 E’ dovere degli allievi/e avvisare, personalmente, per tempo il proprio allenatore per
eventuali assenze e/o ritardi agli allenamenti/gare; inoltre avvisa l’associazione in caso di
situazioni che compromettano la propria partecipazione alle attività sportive per un
periodo superiore alla settimana.
 Pur privilegiando il concetto di gruppo squadra, ogni allievo/a potrà essere invitato ad
allenarsi/giocare con altri gruppi squadra dell’associazione, tali cambiamenti saranno presi
in considerazione esclusivamente e direttamente dai responsabili tecnici. L’obiettivo
dell’associazione è quello di far crescere l’allievo/a ed ogni valutazione o scelta verrà
effettuata in funzione del miglioramento dell’atleta.
 Gli atleti/e devono collaborare alla sistemazione della palestra e delle attrezzature (palloni,
attrezzi, pesi, bottiglie, abbigliamento etc.) al termine degli allenamenti e/o partite.
 Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi/e interferenze o ingerenze
tecnico-sportive per ciò che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi
squadra e quant’altro appartiene esclusivamente al rapporto tra allenatore/istruttore e
allievo/a.
 Non è consentito i genitori ed ai familiari assumere sia durante gli allenamenti che durante
le partite e le diverse manifestazioni, atteggiamenti antisportivi o lesivi del buon nome
dell’associazione Virtus Basket Aprilia, e lesivi ed antieducativi soprattutto per gli atleti/e
in campo.
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 Uno dei compiti dell’istruttore/allenatore sarà quello di dare il giusto peso alle “vittorie” e
“sconfitte” in termine di risultato, ponendo l’attenzione unicamente alla crescita tecnica,
motoria e comportamentale dell’allievo/a.
 Nessun genitore o familiare potrà entrare in campo e/o sostare nei pressi del tavolo
dedicato agli U.D.C. durante gli allenamenti e le partite, ad esclusione di quelli designati
come collaboratori/accompagnatori da parte dell’associazione Virtus Basket Aprilia.
 Tutte le attività proposte dall’associazione, (manifestazioni, tornei, amichevoli etc.), devono
essere rispettate ed onorate sino al termine delle stesse.
 Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è
innanzitutto un gioco. Rispettare le norme del gioco ed accettare le decisioni dell’allenatore,
dei giudici di gara anche quando queste non sembrano condivisibili.
 Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti dei compagni, dell’allenatore, dei dirigenti,
degli avversari e dei giudici di gara.
 Gli atleti tesserati per la Virtus Basket Aprilia e/o altra società affiliata alla stessa, non
possono prendere contatto o stipulare accordi con altre società di pallacanestro senza il
consenso preliminare della associazione di appartenenza, ne può pretendere di svolgere
l’attività presso altra società.
 Le foto ed i video che eventualmente l’Associazione effettuerà agli allievi potranno essere
usate per gli scopi societari quali album di figurine, sito internet ufficiale della società,
distribuzione agli organi di stampa ed altri iniziative che ne richiederanno l’uso.
 Per qualsiasi informazione e/o chiarimento i genitori potranno rivolgersi in segreteria nei
giorni e orari stabiliti. Possono essere previsti incontri, dove si riterrà opportuno, con i
responsabili dell’associazione e/o tecnici fissando un appuntamento.
Provvedimenti disciplinari:
L’associazione interverrà con sanzioni disciplinari a propria discrezione nei casi di
inosservanza delle suddette regole, con sospensione e/o allontanamento dall’associazione, con
particolare riferimento a quelle comportamentali.

Il presidente

Roberto Lupelli
Letto, confermato e sottoscritto
Allievo/a_____________________
Padre_______________________

Madre_______________________
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