
REGOLAMENTO INTERNO BORGOVOLLEY TEAM 2022/23 

 
PREMESSA 

 

La nostra Società si basa sull’impegno di numerose persone, sinceramente animate dalla passione 

sportiva, che ambiscono a fornire ad atleti, tecnici e sostenitori un ambiente sano e disponibile al 

gioco della pallavolo, all’allenamento ed alla socializzazione. 

Per un’efficace azione formativa, sportiva ed educativa e per una migliore organizzazione della 

Società, tutte le atlete, atleti, i loro famigliari e i tecnici sono tenuti ad osservare le disposizioni 

contenute nel presente regolamento, che detta le linee di comportamento etico sportivo del progetto 

Borgovolley team A.S.D.. 

Con l’iscrizione si accettano automaticamente tutte le regole sottostanti. 

 

REGOLAMENTO ATLETE 

 

PRESENZE/ASSENZE 

Le atlete/i si devono presentare  in palestra almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento per 

iniziare tutti insieme. Gli allenatori ed i giocatori dovranno essere puntuali anche per quanto 

riguarda le partenze per le trasferte. 

Si deve comunicare il più presto possibile, al proprio tecnico, l’impossibilità a partecipare 

all’allenamento o un eventuale ritardo per favorire un’organizzazione ottimale. 

La comunicazione va inoltrata solo al tecnico e non ad una compagna/o di squadra. 

Non è consentito l’uso di attrezzi e palloni in assenza dell’allenatore.  

Le assenze agli allenamenti non dovranno essere tali da compromettere il percorso formativo, 

qualora ciò si verificasse la società si riserva di adottare adeguati provvedimenti disciplinari.  

Le assenze durante le partite andranno anch’esse tempestivamente comunicate e motivate al 

tecnico. Per esigenze particolari ogni atleta potrà concordare con il proprio allenatore modalità di 

assenza ed eventuali sostituzioni.   

Per consentire un’adeguata organizzazione degli allenamenti le date delle gite scolastiche vanno 

comunicate con largo anticipo.  

I permessi di uscita anticipata devono essere concordate con il proprio allenatore.  

Ogni fine mese, si farà un rendiconto delle assenze e la società in base ad esso chiederà chiarimenti 

all’atleta, all’allenatore e ai genitori. 

E’ severamente vietato allontanarsi dalla palestra se non autorizzati.  

I genitori sono pregati di prelevare i propri figli all’interno della struttura/palestra. 

E` dovere del tesserato informarsi sulla convocazione, consultandosi con l’Allenatore o con  

il dirigente accompagnatore. Il tesserato convocato alla partita deve confermare la propria 

disponibilità. Le convocazioni verranno presentate alla fine dell’allenamento precedente alla partita. 

Prima di presentarsi alla partita le atlete, assenti all’ultimo allenamento, dovranno informarsi della 

loro eventuale convocazione. 

Nell'eventualità in cui il tesserato non potesse presenziare alle gare in programma, 

dovrà avvisare tempestivamente la Società (entro le 24 ore antecedenti la gara). 

Per uno spirito di squadra si suggerisce di partecipare a tutte le gare di campionato (in casa) anche 

nell’eventualità di mancata convocazione. 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO TELEFONO  

Le atlete durante l’allenamento devo tenere spento il cellulare. 

Le atlete non possono scattare foto e fare video in momenti non pubblici dell’attivìtà sportiva.  

 

REGOLAMENTO ABBIGLIAMENTO 



Per la propria incolumità e quella degli altri non portare orologi, catenine, braccialetti, anelli, 

orecchini, occhiali ecc.. durante le sedute di allenamento e le partite. E’ consigliabile, per motivi 

igienici, inoltre legarsi i capelli.  

Si consiglia di indossare sempre un abbigliamento adeguato per favorire l’attività sportiva.   

Utilizzare la divisa di gara solo nelle partite di campionato o nelle occasioni nelle quali sia 

esplicitamente richiesto dal proprio allenatore. 

Tutto l'abbigliamento fornito dalla società è l'unico che deve essere utilizzato nelle occasioni 

ufficiali. Non sono ammesse felpe o  t-shirt che non facciano parte della divisa. 

Ogni Atleta ha l’obbligo della buona conservazione del materiale sportivo ,degli indumenti in 

dotazione e dei mezzi di trasporto di proprietà della società che dovranno essere lasciati nella stessa 

condizione di pulizia e ordine originari. Qualsiasi danno dovuto a noncuranza o poco rispetto sarà 

fatto pagare all’atleta stesso. 

In occasione delle gare di campionato (partite casalinghe e trasferte), bisogna presentarsi in palestra 

muniti di tutto il materiale che la società mette a disposizione, ovvero in tuta e con la borsa 

ufficiale. 

La società si riserva di sanzionare le atlete che non adempieranno a questa semplice regola. 

Di seguito alcuni semplici consigli per il lavaggio e la cura dell'abbigliamento sportivo ed evitare 

così di rovinare i capi forniti: 

- Temperatura di lavaggio: 30 gradi 

- Non candeggiare 

- Non utilizzare detersivi con candeggiante 

- Lavare i capi a rovescio 

- Usare una centrifuga massima di 800 giri 

− Non asciugare i capi al sole 

− Non stirare la divisa da gioco (canotta e pantalone corto) 

  

I genitori dovranno provvedere affinché il materiale dato in dotazione abbia un’etichetta con il 

cognome e nome dell’atleta, affinché sia più facile risalire al proprietario in caso di smarrimento o 

dimenticanza. Si precisa che la divisa da gioco è data in comodato d’ uso gratuito per questo a fine 

stagione tutto il kit, su eventuale richiesta della società, dovrà essere restituito. 

In caso di materiale rovinato/danneggiato, l'atleta dovrà provvedere al riacquisto presso la società. 

Per evitare continue interruzioni dell’allenamento, il cellulare deve essere spento, non può essere 

utilizzato. E’ consentito solo in caso di necessità chiedendo il permesso al proprio allenatore. 

 

VISITE MEDICHE/INFORTUNI 

Il tesserato, che si sottoporrà a visita medica di idoneità agonistica o non agonistica (atlete/i che 

partecipano al campionato under12  attività promozionale e che non partecipano a campionati 

agonistici under13)  o altra visita specialistica, è tenuto a presentare in società copia del referto da 

allegare alla sua scheda personale. Nel caso di infortunio o dolore nello svolgimento di esercizi è 

opportuno fermarsi ed avvisare immediatamente gli allenatori.  

In caso di infortunio di entità particolarmente grave, con o senza conseguente ricovero ospedaliero, 

il tesserato e' tenuto ad informare e consegnare in Società la relativa documentazione. 

Questo perché possa essere effettuata regolare denuncia agli Organi Federali e all'Assicurazione e 

anche per permettere ai Responsabili della Società di seguire l'evolversi dell'infortunio. 

 

 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI ED ATTREZZATURE COMUNI 

Rispettare e lasciare pulite le attrezzature, gli spogliatoi e tutti i materiali in uso per gli allenamenti 

e le partite per il riguardo delle cose e del lavoro altrui.  



Nello svolgimento delle attività bisogna mantenere un atteggiamento di correttezza per non 

danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e mantenere un atteggiamento 

decoroso dal punto di vista del linguaggio. 

Alla fine di ogni allenamento e partita è buona norma accertarsi che tutti i materiali siano riposti al 

loro posto e non siano lasciati in giro. E’ inoltre indice di sensibilità, responsabilità e buona 

educazione fornire una mano a coloro che si occupano di montare e smontare le attrezzature. 

 

 

REGOLAMENTO ETICO-SOCIALE 

Ogni atleta o e tecnico di quest'associazione non deve esimersi dal rispettare appuntamenti 

agonistici/federali (partite, amichevoli, tornei, convocazioni alle selezioni, esibizioni, stage di 

allenamento, riunioni formative ed informative) o manifestazioni/spettacoli promozionali, benefici 

propagandistici. 

Tutte le atlete sono tenute a partecipare attivamente alle manifestazioni della società. La mancata 

partecipazione rientra nel rendiconto delle assenze. 

Le attività sono organizzate per condividere momenti di festa, ma sono anche momenti importanti 

per la promozione e la sopravvivenza della società. 

 

Durante gli allenamenti le atlete devono rispondere con impegno e serietà alle sollecitazioni dei 

tecnici, seguendo le loro indicazioni con attenzione, cercando di mettere le proprie capacità al 

servizio della squadra. 

Durante qualsiasi attività societaria le atlete devono mantenere un comportamento adeguato; 

durante le partite devono attenersi ad  un comportamento corretto nei confronti del direttore di gara, 

degli avversari e del pubblico. 

Pertanto niente proteste, gesti plateali, liti, insulti. Non saranno accettati comportamenti antisportivi. 

Tutti i tesserati in campo, al termine della gara, sono sempre tenuti a salutare arbitro, avversari e 

pubblico, evitando manifestazioni che possano danneggiare l’immagine della Società. 

Ammonizioni ed espulsioni che derivassero da tali atteggiamenti porranno la 

Società nelle condizioni di assumere provvedimenti disciplinari. 

 

REGOLAMENTO GENITORI 

“DAL CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA” 
Il Codice di Etica Sportiva parte dal principio che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale" 

(fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva. 

Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne 

soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel 

garantire che questi diritti vengano rispettati. 

Fair play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole.  

Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un 

modo di pensare, non solo un modo di comportarsi.  

Lo sport viene anche riconosciuto quale attività che, praticata in modo leale, offre agli individui 

l'opportunità di conoscere se stessi di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni. 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO GENITORI 

Le A.S.D. si basano sul volontariato; i genitori sono fondamentali per lo sviluppo della nostra 

società sportiva; ogni genitore deve farsi coinvolgere nell’organizzazione per un beneficio per tutte 



le ragazze; se le atlete vedranno i genitori dare importanza all’organizzazione, impareranno a dare 

importanza al loro impegno sportivo. 

Ogni genitore, a turno dovrà rendersi disponibile con i propri mezzi per accompagnare le atlete 

nelle trasferte di campionato durante l’anno agonistico. Nell’occasione la società prenderà nota 

della vostra disponibilità.  

PER VOI GENITORI si effettueranno delle riunioni periodiche che verranno largamente anticipate 

con degli avvisi.  

Per informazioni e approfondimenti contattare sempre ed esclusivamente il rappresentante della 

Società.  

Sarà ufficializzato la figura del dirigente accompagnatore per dare un contributo all’organizzazione 

di ogni squadra. 

 

REGOLAMENTO DI ETICA SPORTIVA E SOCIALE GENITORI 

Tutti i genitori sono invitati a sostenere sempre la propria squadra, sia che vinca o che perda 

evitando critiche e discussioni tecniche che sono compito della società e dell’allenatore.  

Le atlete devono imparare a risolvere eventuali problemi con il proprio allenatori; in caso di un 

problema serio i genitori sono invitati a chiedere un appuntamento all'allenatore fuori dagli orari di 

allenamento. 

Da buoni tifosi ,durante le partite, sarà opportuno evitare di mostrare atteggiamenti irriguardosi 

verso il direttore di gara e tanto meno verso i tifosi avversari. 

Ricordate che il tifo è importante per tutte le atlete (ancor più quando sono in difficoltà). 

E’ auspicabile partecipare a tutte le manifestazioni della società (riunioni, presentazione ufficiale, 

cene ecc...), in quanto esse vengono organizzate ad esclusivo vantaggio delle vostre figlie.  

La vostra presenza gratifica i vostri figli e la loro autostima, e permetterà loro di sentirsi sostenuti a 

chiaro vantaggio dei risultati sociali oltre che sportivi.  

Ricordatevi che il vostro sostegno e la vostra partecipazione sono anche per noi un rinforzo positivo 

per continuare le attività.  

Per una crescita armonica e globale dell’individuo è opportuno che ad un buon allenamento sportivo 

sia collegato un buon rendimento scolastico.  

 

RESPONSABILITA’ 

L’atleta o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore di 18 anni, esonera la società da ogni 

responsabilità derivante da perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti personali lasciati negli 

spogliatoi o altrove. 

 Nelle trasferte per le quali verrà utilizzato il pulmino, le atlete dovranno rientrare con lo stesso; 

possono rientrare con un altro mezzo solo con autorizzazione di un genitore interessato. 

La priorità per l’utilizzo dei pulmini di proprietà dell’associazione è regolamentata secondo i criteri 

riportati qui di seguito: 

hanno priorità di utilizzo le squadre che partecipano ai campionati di età minore. 

hanno priorità di utilizzo le squadre che dovranno effettuare la trasferta più distante da Fidenza, 

hanno priorità di utilizzo le squadre che per cause di forza maggiore non abbiano abbastanza posti 

per la trasferta con le macchine dei genitori e/o dell’allenatore. 

La priorità è comunque decisa dalla società valutando tutte le situazioni. 

 

 

 

 

 

REGOLE TESSERAMENTO FEDERALE  



LA ASD Borgovolley team applica per le proprie atlete/i  il regolamento federale ( guida 

pratica/norme di tesseramento) che disciplina i rapporti tra atlete e associazioni sportive di 

pallavolo. 

Il vincolo sportivo, che viene definito nell’art. 10bis dello Statuto Fipav e nell’art.30 del 

Regolamento Affiliazione e Tesseramento c.d. R.A.T. come l’obbligo per l’atleta di praticare la 

pallavolo esclusivamente nell’interesse della società con cui è tesserato e nel divieto di praticare tale 

sport con altro associato salvo il consenso della società associata stessa, ha inizialmente una durata 

annuale fino al 14° anno di età, durata decennale dal 14° anno sino al 24° anno, quinquennale fino 

al 29° e poi sino al 34° anno. Al compimento del 34° anno il vincolo sportivo diventa di durata 

annuale. Al termine dell’anno sportivo in cui compie il 24° anno d’età e al termine di ogni periodo 

quinquennale del vincolo, l’atleta può rinnovare il tesseramento con la società di appartenenza 

oppure tesserarsi con altra società ma in questo caso l’associato di precedente tesseramento ha 

diritto ad un indennizzo stabilito nella misura fissata dai Regolamenti Federali. 

Ad eccezione di quello a durata annuale, il vincolo può essere sciolto in via anticipata prima della 

scadenza ai sensi dell’art. 34 R.A.T. in due modi, o di diritto o in via coattiva. 

 

Un atleta cartellinata e vincolata alla borgovolley team non può essere contattata da un'altra società. 

Il primo passo per richiedere il prestito o la cessione definitiva di un cartellino, è inoltrare alla 

società di appartenenza una RICHIESTA FORMALE SCRITTA da parte del Presidente della 

società interessata.  

In seguito la società di appartenenza dell’atleta, unitamente alla stessa e alla sua famiglia, dovrà 

decidere e rispondere alla formale richiesta senza interferenze di sorta.  

La società in piena autonomia avrà sempre ultima parola sulla collocazione di una atleta.  

La nostra società non ha mai derogato dal principio fondamentale di mettere al primo posto il 

BENE delle proprie atlete. 

I modi scorretti per contattare le atlete risultano i seguenti: 

-telefonate alle atlete e/o ai genitori o agli allenatori direttamente senza passare dalla società di 

appartenenza, 

-proposte esagerate spesso non realistiche e non finalizzate alla crescita dell’atleta, 

-contatti diretti di una propria atleta con allenatori/dirigenti o con le atlete di una altra società, 

-allenamenti di “prova” non concordati tra le società interessate, 

-partite tornei non concordati con la società di appartenenza, 

Come società Borgovolley team, qualora si ripetessero scorrettezze, manderemo una diffida alla 

società chiedendo inoltre alla Federazione di intervenire su chi  utilizza metodi scorretto e di 

squalificare l’atleta che non ha informato la società di appartenenza. 

La partecipazione degli atleti/e a tornei e/o gare cui la società non partecipi ufficialmente è 

permessa solo dietro esplicita autorizzazione della stessa. 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Società 

ed inserito negli atti e regolamenti della stessa; ogni altra norma regolamentare 

societaria in contrasto con la presente è automaticamente abrogata. 

 

Il presente Regolamento fa obbligo a chiunque, in base alle mansioni e alla propria posizione, 

di osservarlo e farlo osservare. Il Regolamento verrà firmato dagli interessati all’atto 

dell’iscrizione; la sottoscrizione dichiara l’accettazione del regolamento 
  

REGOLAMENTO TECNICI-ALLENATORI-DIRIGENTI 

Al regolamento sopra citato, l'impegno che sottoscriviamo come responsabili dell'area tecnica e 

organizzativa è il seguente: 



− impegno a far rispettare tutte le regole senza preferenze né parzialità 

− impegno a mantenere fede ai valori etico-morali verso atleti e genitori 

− impegno a proporre un clima sereno e favorevole durante allenamenti e momenti aggregativi 

− impegno a promuovere una sana competizione senza fanatismo 

− impegno a costruire un progetto che sia prima educativo e poi agonistico 

− impegno ad essere i primi esempi per gli/le atlete 

 

 


