ASD SCUOLA BASKET MIKY MIAN

REGOLAMENTO

PREMESSA
Scopo del regolamento è quello di rendere efficace il rapporto di collaborazione che da sempre la nostra associazione vuole
instaurare tra associati, atleti, genitori e tutti coloro abbiano in qualche modo ad avere contatti con l’Associazione. Il rispetto
delle regole, fondamento su cui si basa ogni collaborazione e che chiediamo anche agli atleti durante le nostre attività, pensiamo
sia ancor più importante per dirigenti, istruttori e genitori in quanto esempio per i più piccoli.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Al fine di garantire la sicurezza di tutti gli atleti prima, durante e dopo l’attività svolta chiediamo la massima collaborazione da
parte di tutti.
Come richiesto dai concessionari delle palestre l’accesso agli spogliatoi è consentito solamente 10 minuti prima nella palestra
del CUS e del Tomadini. In particolare in quest’ultima, poiché l'accesso agli spogliatoi si raggiunge attraverso la palestra, vi
preghiamo di attendere tutti insieme l'invito ad entrare degli istruttori per non disturbare l'attività dei piccoli.
Nei corridoi e negli spogliatoi, così come in tutti gli spazi delle strutture utilizzate sono imperative le seguenti regole: non si
corre, non ci si spinge, non si mangia e si fa attenzione a non sporcare o bagnare pavimento e mobilia nel rispetto di tutti.
La responsabilità degli istruttori e dei collaboratori dell’Associazione si limita strettamente ed unicamente al tempo in cui gli
atleti svolgono la lezione: dal momento in cui gli stessi sono presi in carico dai collaboratori all’interno del campo da gioco e sino
a quello dell’accompagnamento verso la zona comune (corridoio/spogliatoi) all’uscita dell’area di allenamento. L’Associazione,
gli istruttori ed i collaboratori tutti sono espressamente esonerati da ogni e qualsivoglia responsabilità al di fuori del campo di
allenamento della palestra. Con la comunicazione del presente regolamento nonché degli orari delle lezioni i genitori si
impegnano a rispettare tutto quanto previsto, consapevoli che in caso di mancanze in tal senso la responsabilità è da
considerarsi in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano altresì a comunicare tutte le informazioni
qui contenute anche ai soggetti eventualmente da loro stessi delegati all’accompagnamento dei propri figli.
L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti ai quali è proibito introdurre in palestra e negli spogliatoi
qualsiasi strumento di qualsiasi tipo che possa fotografare, filmare o registrare (cellulari, macchine fotografiche, videocamere)
In particolare, al Cus dove più squadre si allenano anche contemporaneamente e/o in successione, è necessaria cura dei genitori
– o del soggetto da loro stessi delegato - verificare che gli atleti entrino regolarmente in palestra.
Al momento dell’uscita dal campo si richiede tassativamente ai genitori – o al soggetto da loro stessi delegato - di essere presenti
nei corridoi degli spogliatoi qualche minuto prima della conclusione della lezione in modo da accompagnare gli atleti negli
spogliatoi. Gli atleti non possono essere accompagnati dagli istruttori e/o collaboratori dell’Associazione negli spogliatoi, o in
spazi esterni all’area del campo, anche per i motivi sopra indicati (contemporaneità di allenamenti diversi): per tale motivo al
fine di garantire la sicurezza di tutti è esclusivamente compito di chi viene a prendere i bambini essere presente nei tempi e nelle
aree tassativamente indicati.
Eventuali ritardi alla fine degli allenamenti nel riprendere gli atleti devono essere sempre segnalati immediatamente tramite
telefono, è data la possibilità eccezionale di mantenere l’atleta in palestra sino all’arrivo del genitore. Eventuali accordi in tal
senso devono sempre essere concordati con gli istruttori stessi.
Riteniamo che per garantire la giusta concentrazione e tranquillità agli atleti durante le lezioni, soprattutto per quelli più piccoli,
sia più proficuo chiedere ai genitori di non assistere agli allenamenti, né dal campo né dalla tribuna. Tale possibilità di assistere
sarà data all’ultima lezione del mese. Eventuali eccezioni verranno concordate chiedendo direttamente agli istruttori.
Per i gruppi che faranno i campionati è prevista una riunione a inizio anno in cui verranno esposte le attività della stagione e la
loro modalità. Si richiede la partecipazione di tutti gli interessati.
Buon minibasket e basket a tutti!
Atleta

______________________

FIRMA per presa visione ed accettazione
integrale di quanto sopra riportato.

Luogo e data ______________________

___________________________________

