
		 											B.C.		SETTIMO		A.S.D.										 	

REGOLAMENTO	
Il		“Settimo”		richiede	ai		propri	giocatori	ed	ai	genitori	(in	caso	di	minori)	l'osservanza	di	alcune	
regole	di	comportamento,	volte	soprattutto	a	garantire	il	reciproco	rispetto	tra	tutti	i	compagni,	
lo	spirito	di	gruppo,	la	coesione	di	squadra,	il	prestigio	della	società	e	la	sicurezza	degli	atleti	sia	
negli	allenamenti	che	nelle	partite	.	
Con	l’adesione	ed	iscrizione	al		B.C.	Settimo	asd		ogni	giocatore	e	la	relativa	famiglia	(in	caso	di	
minori)	accetta	in	toto	le	seguenti	regole	societarie	:	

	

Sezione		1	-										Iscrizione	
A. Il		“Settimo”	dà	a	disposizione	un	periodo	di	prova	gratuito		per	i	nuovi	atleti		
B. Chi	prova	deve	pagare	subito		l’assicurazione,	per	un	importo	di		€	10,00			
C. Per	 i	 ragazzi	 che	 vengono	 a	 provare	 dopo	 aver	 compiuto	 11	 anni	 gli	 allenatori	 verificano,	

tramite	test	di	ingresso,	chi	è	idoneo	a	praticare	questo	sport			
D. La	società	si	riserva	il	diritto	di	negare	l’ingresso	in	campo	o	in	palestra	ai	giocatori	che	non	

sono	in	regola	con	i	pagamenti		

	

Sezione		2	-										Disposizioni		generali	
A. L'attività	tecnica	viene	seguita	da	tecnici	scelti	dalla	società	per	svolgere	tale	mansione	

B. Verrà	comunicato	il	calendario	degli	allenamenti	al	quale	gli	atleti	sono	tenuti	a	presenziare,	
si	richiede	la	collaborazione	delle	famiglie	ad	organizzare	l’attività	scolastica	in	modo	da	non	
ostacolare	gli	orari	degli	allenamenti	

C. Ogni	 deroga	 al	 programma	 degli	 allenamenti,	 anche	 per	 motivi	 di	 studio,	 dovrà	 essere	
opportunamente	richiesta	agli	allenatori		

D. Eventuali	infortuni	derivanti	da	allenamenti	e/o	partite	dovranno	essere	comunicati	entro	6	
giorni	dall’evento,	per	poter	aprire	la	pratica	assicurativa		

E. I	giocatori	devono	attenersi	alle	indicazioni	di	allenamento	stabilite	dai	Coach,	sono	invitati	a	
partecipare	alle	competizioni	indicate	dai	Coach	e	devono	impegnarsi	nel	mettere	in	pratica	i	
loro	insegnamenti	e	suggerimenti		

F. Ciascun	 giocatore	 deve	 comportarsi	 in	 maniera	 appropriata	 nei	 confronti	 dei	 tecnici,	 sia	
dentro	che	fuori	dal	campo	da	gioco		

G. Il	B.C.	Settimo	A.S.D.	chiede	a	ciascun	giocatore	ed	alla	famiglia	di	rendersi	disponibile	per	la	
selezione	nelle	squadre	regionali	e	nazionali	e	mantenere	l'eleggibilità	per	le	rappresentative	
nazionali	

H. L’ingresso	 negli	 spazi	 adibiti	 all’allenamento	 (campo	 e/o	 palestra)	 è	 riservato	 al	 personale	
autorizzato	(allenatori	,	atleti	,	dirigenti)	



	

	
	

Sezione		3	-										Disposizioni		mediche	,			l'atleta	deve	:	
A. Rispettare	pienamente	la	disciplina	anti-doping	prevista	dalla	FIBS	e	dal	CONI	consentendo	i	

prelievi	e	 le	analisi	previste,	nella	consapevolezza	che	 in	caso	di	rifiuto	sarà	sottoposto	alle	
sanzioni	della	normativa	vigente	al	riguardo	

B. Effettuare	 la	 visita	 per	 il	 "certificato	 di	 idoneità	 all'attività	 sportiva	 agonistica"	 e	 darci	
l'originale	

C. Segnalarci	malattie,	terapie	e	patologie	che	potrebbero	influire	sul	controllo	anti-doping	

	

Sezione		4	-										Responsabilità		e		provvedimenti		disciplinari	
A. Responsabilità	

1. In	 caso	 di	 violazione	 delle	 norme	 descritte	 nel	 presente	 regolamento	 e	 nel	 codice	 di	
comportamento,	 verranno	 presi	 gli	 opportuni	 provvedimenti	 disciplinari,	 ivi	 compreso	
l'allontanamento	definitivo	dalla	società	

2. Si	proibisce	di	sputare	e	masticare	tabacco	(etcetera)	all’interno	di	qualsiasi	struttura	coperta	
3. Le	 infrazioni	 al	 presente	 regolamento	 e/o	 codice	 di	 comportamento,	 verranno	 comunicati	

anche	ai	genitori	(nel	caso	di	minori)	
	

B. Provvedimenti		disciplinari	
Ø Le	 sanzioni	 per	 infrazioni	 lievi	 consistono	 in	 esercizi	 fisici	 aggiuntivi	 o	 nell'attribuzione	 di	

compiti	 (riordino	 del	 materiale	 di	 gioco,	 sistemazione	 del	 campo,	 etcetera)	 spettanti	
comunque	ai	giocatori	e	sono	impartiti	dagli	allenatori	presenti	in	campo	

Ø E'	 considerata	 grave	 l'infrazione	 che	 mira	 a	 tutelare	 la	 dignità	 degli	 altri	 atleti,	 degli	
allenatori,	 dei	 dirigenti	 ed	 accompagnatori,	 nonché	 il	 prestigio	 ed	 il	 buon	 nome	 del	 B.C.	
Settimo	asd			

Ø Le	 sanzioni	 per	 infrazioni	 gravi	 o	 per	 il	 continuo	 ripetersi	 della	medesima	 infrazione	 lieve,	
sono:	
§ L'interruzione	dell'allenamento	in	corso	(con	divieto	di	allontanarsi	dal	campo/impianto)	
§ La	rimozione	dal	gioco	(se	l'infrazione	avviene	durante	una	partita)	
§ La	temporanea	sospensione	degli	allenamenti	e/o	delle	convocazioni	alle	partite	
§ l'espulsione	dal	B.C.	Settimo	asd	

	

Sezione		5	-										Trasferte		(categorie	giovanili)	:	
Ø E'	richiesta	la	presenza	di	almeno	un	genitore,	principalmente	per	gli	atleti	più	piccoli	
Ø E'	 richiesta	 la	 disponibilità	 dell’auto	 per	 il	 trasporto	 dei	 giocatori,	 chi	 non	 è	 auto-munito	

dovrà	dare	un	contributo	da	€	5,00	a	€12,00	(a	persona)	a	chi	metterà	a	disposizione	l'auto	
Ø Nelle	 trasferte	 più	 lunghe	 si	 valuterà	 l’utilizzo	 del	 pullman,	 con	 costi	 a	 persona	 da	

concordarsi	di	volta	in	volta	

	

	



Sezione		6	-										Abbigliamento		:	
1. E’	fatto	obbligo	ai	giocatori	di	presenziare	alle	competizioni	con	indosso	la	tuta	societaria	
2. Quando	ci	si	allena	si	è	tenuti	a	vestirsi	in	modo	appropriato	e/o	decoroso,	

- l'eventuale	casacca	deve	essere	sempre	infilata	dentro	i	pantaloni	
3. Le	 scarpe	 da	 gioco	 (spikes	 o	 scarpe	 con	 i	 tacchetti)	 vanno	messe/tolte	 e	 pulite	 fuori	 degli	

spogliatoi,	palestre	e	qualsiasi	ambiente	chiuso	
4. Il	berretto	non	deve	essere	mai	indossato	al	contrario,	salvo	diverse	indicazioni	dei	Coach	
5. Durante	gli	allenamenti	in	palestra	i	giocatori	devono	indossare	scarpe	pulite	


