REGOLAMENTO
anno sportivo 2018/2019
PREMESSA - FINALITA’ E SCOPO DELL’U.S.NERVIANESE PALLAVOLO

L’U.S.N. Pallavolo ha per scopo la pratica e la propaganda dello sport della pallavolo, e, a
tal fine, può:
• istituire corsi interni di formazione e di addestramento; promuovere corsi esterni
• partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare
• realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani e le
famiglie e così contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale. A tal fine
potrà inoltre svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallavolo.
Possono far parte dell’U.S.N. Pallavolo tutti coloro che vogliono condividere lo spirito della
nostra società, senza discriminazione alcuna (atleti, allenatori, dirigenti, sostenitori, genitori, ecc.
e che intendono impegnarsi nelle varie fasi organizzative.
Lo sforzo dell’U.S.N. Pallavolo è rivolto non solo al settore agonistico, ma, specialmente per
le squadre giovanili, alla preparazione di base, che riguarda ragazze e ragazzi delle scuole
elementari e medie, anche in collaborazione con gli insegnanti.
Nella pratica non agonistica, vengono accettati atleti nel massimo numero consentito dalle
esigenze organizzative, senza effettuare selezioni tecniche, ma con la sola richiesta della
massima serietà durante lo svolgimento delle attività.
NORME GENERALI E DI COMPORTAMENTO
Il regolamento è valido per tutti i tesserati (atleti, allenatori, dirigenti…) che fanno parte,
per la stagione 2018/2019, dell'U.S.N Pallavolo. Il regolamento si applica, per le parti interessate,
ai non tesserati (genitori, amici…) che frequentino gli spazi di palestra.
• ATLETI
1. La partecipazione ai corsi prevede il versamento di una quota di iscrizione, con le
modalità previste sul foglio di iscrizione. A chi ne farà richiesta sarà rilasciata la ricevuta
deducibile a norma di legge. Solo all'atto dell'iscrizione si provvederà al tesseramento,
con la garanzia della completa copertura assicurativa del tesserato.
A chi si accosta alla pratica della pallavolo per la prima volta viene consentito un periodo
di prova massimo di 15 giorni solari, a cui dovrà seguire una regolare iscrizione, che
comporta l’accettazione dei regolamenti delle federazioni CONI FIPAV e PGS.
2. Per lo svolgimento dell'attività agonistica è OBBLIGATORIO il certificato medico di
idoneità agonistica. Tale certificato dovrà essere rilasciato da un centro autorizzato (ad es.
Centro di Fisiologia Sportiva di Legnano o di Busto G.). Ove previsto un ticket per il
rilascio della certificazione, lo stesso sarà a carico dell’atleta.
Solo se previsto delle normative (campionato Minivolley e campionato Under 12) è
sufficiente il certificato non agonistico.
La mancanza dei certificati comporterà l’automatica esclusione dalle varie attività.
3. Tutte le divise e gli accessori (borse, …) consegnati agli atleti dovranno essere trattati con
la massima cura e, a richiesta, restituiti in caso di anticipata cessazione dell’attività da
parte dell’atleta.
4. Se ad un tesserato verrà comminata una multa durante gli incontri ufficiali, sarà lo stesso
a doverne rispondere, effettuando il versamento della quota stabilita dalla Federazione
nei tempi prescritti e consegnando l'attestazione del versamento ai responsabili.
5. L’U.S.N. Pallavolo si riserva inoltre il diritto di comminare sanzioni disciplinari (fino
all’esclusione dalla società) ai propri tesserati il cui comportamento risulti scorretto, o non
confacente allo spirito di un sano confronto sportivo, o in contrasto con le finalità
societarie.
6. Nel caso di impossibilità a partecipare ad allenamenti e partite, gli atleti sono tenuti
ad avvisare anticipatamente della loro assenza gli allenatori della propria squadra,
in modo da consentire un’adeguata programmazione.
Le assenze dovranno essere comunicate all’allenatore e giustificate dai genitori.
7. A tutti gli atleti potrà essere chiesto di allenarsi in tutti i ruoli (e in altre categorie), anche
se non specifici del singolo atleta.

8. L’arrivo all’allenamento è previsto cinque minuti prima dell’inizio dello stesso; l’arrivo alle
partite in casa almeno 45 minuti prima dell’inizio gara. Per le partite fuori casa farà fede
quanto stabilito dagli allenatori/dirigenti.
9. Gli atleti, convocati per la partita, sono tenuti a presentarsi, salvo motivi di forza maggiore.
Nessun atleta convocato potrà rifiutarsi di entrare in campo.
10. L’U.S.N. Pallavolo si riserva la possibilità di sanzionare chi non rispetta il regolamento.
11. L’U.S.N. Pallavolo declina ogni responsabilità:
• per quanto può accadere al di fuori degli orari di allenamento o delle partite (date
ed orari relativi alle partite di campionato verranno comunicati a ciascun atleta
tramite la consegna di una copia del calendario e saranno consultabili in palestra e
sul sito internet)
• per oggetti lasciati negli spogliatoi o in palestra.
12. Dal momento che lo sport è divertimento, ma anche strumento educativo, è
fondamentale l'impegno dell’atleta. Si raccomanda quindi costanza nel seguire
l'attività della propria squadra, per rispetto degli altri atleti, degli allenatori e di tutti
coloro che si impegnano per una buona riuscita dei vari momenti di
coinvolgimento.
ALLENATORI…
Essendo gli allenatori, i dirigenti, i tecnici… strumento fondamentale di educazione
sportiva e civile, quanto riportato ai punti 4. e 5. si applica anche ad essi in modo particolare.
•

GENITORI…
Durante gli allenamenti i genitori e gli accompagnatori non potranno sostare
nell’area di gioco e negli atri delle palestre.
Dovranno altresì evitare comportamenti antisportivi verso le squadre avversarie, gli
arbitri, ecc.
Si confida in un concreto sostegno da parte dei genitori (presenza a partite,
organizzazione trasferte e momenti di festa...). E’ chiaro che ci si aspetta da loro, visto che sono i
primi a dover dare un ottimo esempio di educazione sportiva, che vengano evitati quegli eccessi
che non fanno sicuramente parte dello sport così come viene inteso dalla nostra società, che
chiede: impegno, onestà, correttezza e soprattutto voglia di sano divertimento.
Tra i tanti compiti che i genitori potranno essere invitati a svolgere rientrano: servizi di
arbitraggio, di refertista, di dirigenti accompagnatori. A tale scopo l’U.S.N. Pallavolo organizzerà
appositi corsi, anche tramite le Federazioni, in modo che ogni squadra possa avere il proprio staff
tecnico completo.
Nel caso di suggerimenti, critiche, difficoltà di qualsiasi genere, i responsabili
dell’U.S.N.Pallavolo saranno ben lieti di essere contattati per poter risolvere eventuali problemi.
•
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