REGOLAMENTO UTENTI
Rev.02/2022
Il presente regolamento costituisce parte integrante della Scheda di iscrizione per la stagione sportiva
2022-2023, la cui sottoscrizione prevede la totale accettazione e il pieno rispetto di quanto di seguito
elencato.
1. Non saranno ammessi a svolgere l’attività sportiva (inclusi gli allenamenti) atleti privi di regolare
certificazione medico sportiva o con certificazione scaduta. Si invitano pertanto atleti e genitori a
monitorare lo stato di validità dei suddetti certificati e A NON PRESENTARSI QUALORA PRIVI DI
REGOLARE CERTIFICAZIONE.
2. Non saranno ammessi a svolgere l’attività sportiva (inclusi gli allenamenti) gli atleti che non risultino
in regola con i pagamenti (cfr. Scheda di Iscrizione 2022/2023).
3. Salvo specifiche richieste o esigenze straordinarie (da comunicare e concordare preventivamente con
la società), gli atleti minorenni raggiungono autonomamente o sotto la responsabilità dei rispettivi
genitori gli impianti o i luoghi di appuntamento eventualmente concordati per lo svolgimento
dell’attività sportiva e lo stesso vale per il rientro al termine degli allenamenti, partite e/o manifestazioni
in genere.
Si esonerano quindi l’associazione e gli istruttori dalle responsabilità relative agli accompagnamenti e/o
al ritiro degli atleti minori.
La vigilanza sul minore da parte della società non è pertanto garantita
- nei tempi al di fuori dell’orario di allenamento (l’attività di assistenza e sorveglianza negli spogliatoi e
durante la doccia post allenamento/partita non è pertanto a cura della società).
- nei bagni durante le pause; gli allenatori non sono tenuti ad accompagnare in bagno i bambini piccoli:
ciò comporterebbe l’allontanamento e la mancata supervisione del gruppo da parte del tecnico. Si
invitano pertanto i genitori di bimbi che necessitano di assistenza a non allontanarsi dagli impianti
sportivi durante l’orario di allenamento.
- nei tempi antecedenti e successivi a quelli di partenza e rientro per/dalla trasferta.
4. Per le trasferte gli atleti verranno accompagnati con i mezzi dei genitori al momento disponibili e
eventualmente dei dirigenti accompagnatori e/o dell’allenatore. Le famiglie di minori che volessero
avere dettagli in merito agli accompagnatori dei propri figli o agli automezzi utilizzati, sono tenuti a
presentarsi nel luogo di ritrovo concordato per la partenza.
5. In trasferta è vietato allontanarsi dagli istruttori senza il loro consenso ed è obbligatorio attenersi alle
loro disposizioni scrupolosamente, sia negli orari che nel comportamento in genere.
6. Durante l’attività sportiva gli atleti dovranno indossare scarpe da ginnastica e vestiario societario
(pantaloncini, maglietta riscaldamento/gara e borsa). Non è consentito indossare accessori (bracciali,
anelli, piercing, collane) che possano costituire potenziale fonte di infortunio per l’atleta e/o i compagni.
7. E’ fatto divieto di accesso a tutte le aree delle palestre e/o strutture che non sono strettamente
collegate all’attività sportiva svolta: in particolare è vietato entrare nei ripostigli, nelle aree in cui sono
presenti quadri elettrici, in altre sale e o palestrine che non siano gli spogliatoi o il campo di gioco: a
mero titolo esemplificativo è fatto divieto di accesso ai magazzini dove si trovano palloni, canestri e
attrezzature. Sarà cura degli istruttori accedervi per preparare ed organizzare gli allenamenti.
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8. L’atleta o i genitori (in caso di minori) risponderanno personalmente nel caso di
danneggiamento/rottura di canestri, arredi e attrezzatura sportiva in genere, utilizzati in maniera
impropria o nel mancato rispetto delle indicazioni degli allenatori.
9. Chiunque ravvisi situazioni pericolose o pregiudizievoli la sicurezza psico fisica di atleti o terze parti è
tenuto a farne immediata segnalazione alla società.
10. La società non risponde nel caso di danni/furti di oggetti/beni incustoditi negli spogliatoi.
11. La somministrazione di medicinali ai minori da parte degli allenatori non è consentita. In casi di
assoluta necessità deve essere formalmente richiesta e regolamentata in forma scritta da entrambi i
genitori.
12. Eventuali allergie/intolleranze alimentari o problemi di salute devono essere documentati agli
allenatori. Questi ultimi sono tenuti al massimo riserbo nel rispetto del vigente regolamento in materia
di privacy
13. Il ritiro dei minori da parte di persone diverse da genitori/nonni deve essere preventivamente
comunicato all’allenatore.
Si richiama per la sicurezza di tutti ad un comportamento adeguato da tenere al di fuori del campo,
come ad esempio nei corridoi, negli spogliatoi o nelle docce. E’ vietato correre, giocare o tenere
comportamenti potenzialmente pericolosi (spingere, saltare; salire in piedi su panchine, sedie, sanitari)
sia per la natura degli ambienti, stretti e spesso umidi o bagnati che possono facilitare scivolate o
cadute, sia per il numero di atleti presenti in poco spazio.
È fatto divieto ai minori di salire in tribuna se non autorizzati.
Si richiama infine ad un corretto ed attento uso delle prese elettriche (utilizzo autorizzato solo per il
*phon e in impianti privi di asciugacapelli fissi) e si fa divieto assoluto di manomettere quadri elettrici o
simili. *
*Dei phon personali utilizzati autonomamente da minori, i genitori se ne assumono la responsabilità in
merito a requisiti di funzionamento e sicurezza.
Si raccomanda infine di leggere attentamente l’opuscolo informativo “Sicurezza in Campo” Rev.00,
contente le procedure comportamentali in caso di emergenza e di farne richiesta in caso di mancanza o
smarrimento.
Foligno, 29 agosto 2022
Il Presidente UBS FOLIGNO ssd ARL
ANDREA SANSONE
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