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REGOLAMENTO PER UN CORRETTO USO DELLE STRUTTURE 

SPORTIVE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

 
 Disposizioni Generali 
 
1. Gli atleti, grandi e piccoli, e le loro azioni, dal momento in cui entrano nel recinto della struttura sportiva, 

fino a quando non ne escono, sono sotto la diretta responsabilità della Società , e non devono MAI 
restare incustoditi. Nel caso in cui il responsabile della squadra (dirigente accompagnatore insieme allo 
staff allenatori), si trovi nell’impossibilità dì gestire questa situazione, si rivolga per tempo ad un 
responsabile della Società che provvederà a incaricare una terza persona.  

2. Gli atleti minorenni possono uscire dalla struttura solo se accompagnati da un genitore, da una persona 
delegata, o in presenza di una delega firmata dal genitore che ne autorizza l’uscita.  

3. Tutti i tesserati della Società, dirigenti e allenatori, la rappresentano, se pur nei diversi ruoli, e sono tenuti 
ad un comportamento corretto, civile, rispettoso ed educato che eviti di apparire sconveniente, sia al 
campo sia fuori dal campo.  

4. A tutte le persone dell’Organizzazione  (Dirigenti , Allenatori , Atleti ) è fatto esplicito divieto di parlare ed 
agire nei confronti di terzi di qualsiasi questione inerenti la quando non espressamente autorizzati dal 
Consiglio Direttivo.  

 

 
 
Disposizioni per l’accesso alle strutture 
 
5. L’accesso alla struttura sportiva è consentito esclusivamente alle persone tesserate e ai membri del 

consiglio direttivo. In tale struttura ogni persona è posta sotto la responsabilità della Società : 
comportamenti ed azioni ritenuti non idonei, vanno immediatamente segnalati ad un dirigente che 
prenderà i provvedimenti del caso (allontanamento dalla struttura, richiami verbali o scritti).  

6. L’accesso al MAGAZZINO ABBIGLIAMENTO è riservato al Responsabile Abbigliamento; ogni altra 
persona può accedere al magazzino solo se accompagnata o espressamente autorizzata dallo stesso.  

7. L’accesso alla SEGRETERIA è consentito per Riunioni o ricevimento genitori solo dopo essere stato 
autorizzato dal segretario che ne tiene un’agenda degli accessi. Materiali e attrezzature all’interno del 
locale devono essere trattati con la massima cura e riordinati dopo l’utilizzo.  

8. L’accesso al MAGAZZINO ATTREZZATURE è riservato a Dirigenti  e staff.  

 
 
 

Disposizioni per l’uso delle attrezzature 
 
1. Tutti i beni posti all’interno della struttura sportiva sono di proprietà e/o in gestione della Società : Tutte 

le ATTREZZATURE devono essere utilizzate con cura e riposte al proprio posto dopo l’utilizzo. 

2.  La Società si riserva il diritto di sanzionare chi arrecasse danno a beni o strutture.  
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3. L’uso delle lavagne magnetiche, tavolino e sedia, all’interno degli spogliatoi, è riservato allo Staff, Queste 
attrezzature non devono essere toccate dagli atleti.  

4. Si raccomanda un corretto uso delle docce (tempi ragionevolmente brevi) in modo da consentire a tutti 
di lavarsi velocemente e di evitare sprechi.  

5. L’abbigliamento assegnato in dotazione ad ogni tesserato deve essere usato e conservato con cura, 
mantenuto in ordine ed indossato secondo le disposizioni impartite di volta in volta. La pulizia di tale 
abbigliamento è a cura del tesserato ad eccezione della muta di divise. Alla fine di tutte le partite (ivi 
comprese quelle in trasferta) la muta di divise va raccolta nella borsa in dotazione alla squadra e 
lasciata in consegna al custode (o chi ne fa le veci) che ne provvederà al lavaggio, facendola trovare 
nella borsa all’interno della lavanderia per la partita successiva.  

6. Per le istruzioni operative per l’impiego dell’impianto di illuminazione, del riscaldamento locali e di altri 
beni/strutture si rimanda alle comunicazioni dedicate.  

 
 
 
Disposizioni uso del Campo di Gioco  
 
Quando ci sono le partite sia ufficiali che amichevoli è consentito entrare in campo solo agli atleti e allo staff 
coinvolto.  
 
A fine utilizzo tutte le strutture e materiali utilizzati devono essere rimesse a posto.  
Segnalare al Dirigente preposto o chi ne fa le veci eventuali materiali mancanti (Palloni, materiale didattico 
utilizzato, abbigliamento etc.)–– 
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