REGOLAMENTO ETICO – SPORTIVO

La PALLACANESTRO CONCOREZZO promuove, il basket, gioco piacevole e divertente, gioco di squadra di grande
capacità formativa, sia per l’esercizio fisico che per gli effetti educativi del gioco come l’impegno, il sacrificio, la
volontà, la solidarietà, la partecipazione e l’assunzione di responsabilità.
Pertanto per disciplinare l’attività sportiva, improntata ai predetti valori, è necessario che gli atleti rispettino le
seguenti norme regolamentari che sono stabilite con lo scopo non di limitare, ma per fare in modo che l’attività
sportiva della Società venga svolta nel migliore dei modi, senza difficoltà e per il divertimento di tutti, diffondendo
una sana cultura sportiva.
Disposizioni regolamentari:
1) Per poter praticare la pallacanestro, come previsto dal regolamento sportivo FIP e CONI, gli atleti che partecipano
ai Campionati è obbligatorio si sottopongano annualmente ad una visita medica per l’idoneità sportiva agonistica,
presso le strutture convenzionate. Non potranno allenarsi o giocare gli atleti con il certificato scaduto.
2) L’iscrizione alla PALLACANESTRO CONCOREZZO, comporta il versamento della quota associativa che comprende
tesseramento ed assicurazione, detta quota verrà stabilita dalla Società ad ogni nuovo anno sportivo
(indicativamente si inizia nel mese di Settembre e si termina nel mese di Maggio). Nel caso un’atleta per qualsiasi
motivo debba abbandonare l’attività sportiva, non avrà diritto alla restituzione, anche parziale, della quota pagata
per la stagione sportiva in corso.
3) Ad ogni ragazzo viene consegnata una divisa ufficiale per il campionato composta da: DUE magliette numerate
una bianca e una rossa e relativi pantaloncini e un borsone. Il suddetto materiale deve essere tenuto con cura. La
divisa dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente nelle partite di campionato o quando richiesto. E’ vietato
l’uso della divisa ufficiale negli allenamenti ed in occasioni non autorizzate dalla Società. Al termine della stagione
sportiva, l’atleta dovrà restituire la divisa ufficiale di gioco (maglie numerate e pantaloncini), la mancata
restituzione comporterà da parte della Società sportiva l’addebito del costo. E’ OBBLIGATORIO indossare la FELPA
e i pantaloni della TUTA personalizzati PALLACANESTRO CONCOREZZO a ogni partita di campionato o
manifestazione sportiva richiesta.
4) Ogni atleta deve impegnarsi a frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari ed
impegnandosi in palestra. La puntualità agli allenamenti (arrivando almeno cinque minuti prima) è doverosa sia per
rispetto dell’allenatore che nei confronti dei compagni. Avvisare il dirigente responsabile o l’allenatore di eventuali
assenze straordinarie e/o ritardi. Gli atleti convocati alle partite devono essere sempre puntuali all’orario stabilito ed
in caso di impossibilità improvvisa dovranno avvisare subito, telefonicamente l’allenatore o il dirigente.
5) Gli atleti hanno il dovere di rispettare e seguire le direttive e le decisioni dell’allenatore e dei dirigenti ed a
comportarsi di conseguenza.
6) Durante gli allenamenti e le partite sia ufficiali che amichevoli, GLI ATLETI, I GENITORI e I DIRIGENTI dovranno
tenere un comportamento educato, sportivo, leale e rispettoso nei confronti di compagni, allenatori, dirigenti,
arbitro, avversari e pubblico senza mai reagire ad eventuali provocazioni. Avvisare sempre l’allenatore o il dirigente
se dovessero accadere episodi antisportivi e sgradevoli.

7) Chi, con indisciplina o comportamenti violenti sia fisici che verbali, mette in difficoltà o compromette l’attività ed i
risultati della propria squadra, verrà gravemente valutato con possibilità di sospensione temporanea da tutte le
attività sportive e, a secondo della gravità del caso, anche di espulsione dalla Società senza che nulla gli sia dovuto.
8) Per qualsiasi problema che dovesse sorgere nell’ambito dell’attività sportiva (partite, allenamenti, ecc.), si invita
gli atleti e non i genitori a chiedere personalmente i chiarimenti del caso al dirigente della squadra o all’allenatore. I
genitori meno interferiscono sull’attività dei figli, più li aiutano a crescere.
9) L’impegno scolastico riveste un’importanza fondamentale nell’attività di ogni giovane, ma anche la presenza
costante agli allenamenti rappresenta un impegno assunto la cui inadempienza compromette anche l’attività di altre
persone. Ogni atleta è pertanto invitato ad organizzare il proprio tempo in modo tale da non compromettere né
l’impegno scolastico, né l’attività sportiva.
10) L’impegno assunto all’inizio della stagione, dovrà essere mantenuto fino al termine del campionato, pertanto si
chiede a tutti, atleti e genitori, di valutare bene la scelta che viene fatta ad inizio della stagione sportiva, in modo da
mantenere l’impegno che viene preso nei confronti dei compagni, allenatori e dirigenti dell'associazione: bisogna
ricordarsi che la pallacanestro è un gioco di squadra e non un’attività individuale che si può interrompere quando si
vuole!
11) La Società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: si consiglia e si ritiene opportuno
che beni o valori vengano custoditi personalmente o portati direttamente in palestra durante l’attività.
12) Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture ed attrezzature necessarie all’attività sportiva sono messe a
disposizione da Enti Pubblici (Comune, Scuole, ecc.) e sono per la Società indispensabili: pertanto si chiede di farne
buon uso e non lasciare sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura, anche in occasione di
partite esterne, sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione.
13) In palestra è severamente e tassativamente vietato fumare, bere alcolici, chiacchierare durante gli allenamenti
ed usare linguaggi disdicevoli.
14) I genitori o accompagnatori dovranno inoltre attenersi alle sotto elencate regole comportamentali: - avvertire
immediatamente di eventuali indisponibilità dell’atleta l’allenatore o il dirigente della squadra; - per domande su
argomenti tecnici rivolgersi al relativo allenatore, prima o dopo gli allenamenti; - per domande relative
all’organizzazione e amministrazione della Pallacanestro Concorezzo per il pagamento delle quote rivolgersi ad un
dirigente; - nell’ interesse dei propri figli, ai genitori viene chiesto in particolare di non dare mai esempi antisportivi
protestando nei confronti degli arbitri, degli avversari e dell’allenatore, anzi invitandoli ad assumere atteggiamenti e
comportamenti coerenti con i principi del fair play; - i genitori dovranno organizzarsi per accompagnare i propri figli
alle partite, possibilmente alternandosi per evitare che siano sempre gli stessi ad occuparsi anche di altri ragazzi.
15) In caso di mancate inosservanze di quanto detto sopra la Società potrà prendere gli opportuni provvedimenti,
con particolare riferimento a quelle comportamentali. I Responsabili si augurano di non dover mai ricorrere a tali
decisioni. Infine si invitano atleti e genitori a sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla
promozione della Pallacanestro, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed
educativo, soprattutto rivolto al settore giovanile a cui la Società presta molta attenzione ed impegno. Si ringrazia
tutti (atleti, genitori, allenatori, etc.) per la collaborazione. Il presente Regolamento etico-sportivo è portato alla
conoscenza, mediante pubblicazione sul sito www.pallacanestroconcorezzo.it , di tutti i soggetti (dirigenti, atleti,
tecnici, genitori, etc.) della Società e ne richiede da parte di tutti il necessario rispetto e la sua applicazione.
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