REGOLAMENTO SOCIETA’
PER GIOVANILI E MINIBASKET
1. Possono iscriversi ai corsi di Minibasket e Giovanili di ambo i sessi.
2. Scopo della SOCIETA’ SPORTIVA è quello di diffondere la pratica della
pallacanestro, sia sotto l’aspetto ludico sia agonistico, senza tralasciare
quello che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve
trasmettere.
3. La ASD GS BASKET LONATE E IL MINIBASKET LONATE sono affiliate alla
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).
4. L’iscrizione ha validità annuale per l’intera stagione sportiva che va da
Metà Settembre a Fine Maggio per il Minibasket e a Fine Giugno per le
Giovanili ed è subordinata al versamento della quota d’iscrizione che
annualmente è determinata dall’Organizzazione, con la quale si diventa
anche Soci della Società stessa, l’iscrizione verrà versata con il pagamento
della prima rata della retta prevista.
5. L’atleta sotto gli undici anni di età è tenuto a portare un certificato
medico che riporti l’idoneità all’attività sportiva agonistica. Per tutti gli
atleti più grandi la società potrà organizzare, delle visite presso i centri di
medicina sportiva autorizzati. (Non saranno ammessi all’attività sportiva
atleti sprovvisti di opportuno certificato Medico)
6. I genitori, sono tenuti ad avvisare l’allenatore e la società, di eventuali
patologie/allergie ecc., delle quali può essere affetto il proprio figlio/a,
questo potrebbe aiutare in caso di necessità.
7. Gli atleti sono invitati ad essere puntuali agli allenamenti, rispettando gli
orari stabiliti.
8. In palestra si accede solo calzando apposite scarpe.
9. Gli accompagnatori degli atleti possono restare ad assistere agli
allenamenti a condizione che rispettino gli atleti stessi e gli allenatori,
evitando di:
• Urlare e/o parlare a voce alta.
• Creare disordine sulle tribune, e sporcare lasciando rifiuti ecc.
• Tenere con sé eventuali minori, evitando che disturbino i ragazzi che si
allenano.

GLI ALLENATORI IN CASO DI COMPORTAMENTI NON CONSONI O CHE
DISTURBANO HANNO LA FACOLTA DI ALLONTANARE TALI SOGGETTI
DALLA PALESTRA
11. Durante gli allenamenti non è ammesso che altri minori, accedano al
campo o negli spazi limitrofi, in tal senso in caso d’infortunio la ASD GS.
BASKET LONATE declina ogni responsabilità.
12. La divisa è di proprietà della società e deve essere usata solo in occasione
di partite ufficiali e tornei, deve esser mantenuta in ottimo stato, in caso
di smarrimento o di danneggiamento, la società provvederà al reintegro
addebitando, al genitore il costo del reintegro.
13. Gli atleti sono tenuti a lasciare gli spogliatoi e la palestra in ordine e puliti.
14. In caso di danneggiamento di attrezzature della società, i genitori
dell’atleta/i responsabile/i saranno tenuti al risarcimento, dei danni
causati.
15. Tutti gli allievi sono assicurati con specifica polizza valida per gli atleti ed i
miniatleti tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro. I massimali
previsti nella polizza sono i seguenti: euro 55.000,00 per morte da
infortunio, euro 55.000,00 per invalidità permanente da infortunio, euro
2.500,00 per rimborso spese mediche. Le condizioni di polizza sono
interamente consultabili e scaricabili nel sito www.fip.it (cliccare sopra “
Assicurazioni “ e quindi sopra “ Polizza base “ e poi sopra " Polizza
infortuni tesserati "). Con l’iscrizione l’allievo accetta i termini e le
condizioni previste nella polizza FIP e libera espressamente la SOCIETA'
SPORTIVA da ogni pretesa risarcitoria eccedente i limiti anzi specificati. E'
compito di ogni genitore/giocatore segnalare tempestivamente e per
iscritto, eventuali infortuni accaduti durante partite ed allenamenti
16. L’iscrizione è solo agli allenamenti, non comporta un automatico diritto
alla partecipazione alle partite ufficiali di campionato, questo rimane un
diritto/dovere a carico dalle valutazioni dell’allenatore per tutta la durata
della stagione sportiva.
17. Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dalla SOCIETA'
SPORTIVA e pertanto quest’ultima declina ogni responsabilità per danni
e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per

raggiungere il luogo della manifestazione sportiva. I genitori sono tenuti a
organizzarsi al meglio per compiere le trasferte singolarmente e in gruppo
(con altri genitori/allievi) per trovarsi puntuali nel luogo indicato
dall’allenatore.
18. La SOCIETA' SPORTIVA declina ogni responsabilità per furti, danni o
smarrimenti di effetti personali lasciati incustoditi nei locali, dove si svolge
l’attività sportiva
19. Durante gli allenamenti e le partite si deve osservare sempre e in qualsiasi
situazione, un atteggiamento leale, corretto e rispettoso nei confronti di
allenatori, compagni, avversari, arbitro e pubblico. Non saranno tollerati
comportamenti violenti o comunque contrari alla lealtà sportiva.
L’associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari contro chi
non rispetti tali norme di comportamento ed è autorizzata, in casi estremi,
a sospenderli dall’attività.
20. La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a
carico del personale della SOCIETA' SPORTIVA solo nella fascia oraria
relativa all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta
minorenne (allenamento, corso, ecc.). Oltre tale lasso di tempo la
SOCIETA' SPORTIVA s’intende liberata da ogni tipo di responsabilità di cui
sopra.
Il consiglio direttivo

