
REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  E  COMPORTAMENTO

Le strutture sono determinanti per l’attività :
Pertanto vanno rispettate le attrezzature, gli spogliatoi, le docce e tutti i materiali in uso per gli 
allenamenti e le partite.

La pulizia è indice di buona educazione:
Pertanto si deve evitare di sporcare i locali in uso, provvedendo a riporre negli appositi cestini  
(carta, recipienti, vuoti ed altro).

Non si devono lavare le scarpe da gioco nei lavandini, ma nell'apposito luogo fuori dallo 
spogliatoio.

Gli atleti hanno l’obbligo di presentarsi sempre con il materiale della Società in ordine sia agli 
allenamenti, sia alle gare di campionato, sia amichevoli ed a eventuali manifestazioni.

Al termine di ogni gara si deve aver cura di riporre la divisa di gioco (maglia, calzoncini e 
calzettoni) negli appositi contenitori.

Durante le trasferte si deve aver cura delle strutture messe a disposizione dalle società ospitanti.

Tutti devono collaborare al ritiro delle attrezzature usate durante gli allenamenti, in modo da riporli 
negli appositi ripostigli.

Il buon atleta rispetta anche la puntualità degli altri:
Pertanto tutti i tesserati hanno l’obbligo di prendere visione e di informarsi sui programmi 
settimanali, sia per gli allenamenti che per le gare in programma, che sono esposti nelle bacheche, 
avendo cura della massima puntualità agli orari indicati.

Il buon atleta deve avere un’etica personale: 
Pertanto si deve tenere in campo un comportamento decoroso, quindi avere la divisa a posto, 
tenendo la maglia dentro i calzoncini e i calzettoni allacciati al ginocchio senza lasciarli cadere di 
proposito.

Si deve tenere un comportamento corretto nei confronti del direttore di gara, senza gesticolare, 
reclamare e fare gesta di stizza.

Non si deve bestemmiare, reagire in malo modo in qualsiasi frangente, anche ad eventuali 
intemperanze del pubblico.

L’amicizia è fondamentale nella Società:
Pertanto si devono evitare scherzi che possono provocare risentimenti, nonché schiamazzi e gesti 
inconsulti che possano pregiudicare l’andamento sereno della comunità.

Si deve avere il massimo rispetto di se stessi e di tutte le persone che operano nell’ambito della 
Società.

Le trasgressioni alle norme sopra indicate saranno valutate dalla Società per gli opportuni 
provvedimenti disciplinari.


