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REGOLAMENTO ATLETI 2021 -2022
Il Consiglio Direttivo ha approvato per l'anno 2021 - 2022 il presente regolamento: 

1. DIRITTI DEGLI ATLETI 
La Società si impegna a garantire a tutti i suoi Atleti : 

1.1. Assistenza Tecnica Qualificata 
1.2. Attività Agonistica Programmata 

  
2. DOVERI DEGLI ATLETI 

Tutti gli Atleti hanno l'obbligo di rispettare le seguenti regole: 

2.1. Pagare la quota associativa, comprensiva delle quote d’iscrizione alle gare; 
2.2. Essere in regola con la Visita di Idoneità sportiva consegnandola alla società al momento dell’iscrizione; 
2.3. Frequentare regolarmente gli allenamenti e consultare ogni giorno le comunicazioni su whatsapp.
2.4. Partecipare alle fasi dei Campionati di Società; 
2.5.  Organizzarsi con mezzi di trasporto personali o di altri adulti, sempre appartenenti alla propria squadra, per 

raggiungere le sedi degli allenamenti (impianto sportivo R. Gommoni e palestra di C. del Lago) e alle trasferte
previste nel calendario gare.

2.6. Compilare il modulo relativo alle “responsabilità dei trasporti”; 
2.7. Comunicare almeno 3 giorni prima della gara la disponibilità o l'impossibilità a partecipare; 
2.8. Indossare la Maglia e la Divisa Sociale durante le gare e le premiazioni, da acquistare presso il negozio 

“OTIS moda & sport” ; le sponsorizzazioni comportano la massima correttezza della società e dei suoi atleti 
verso le ditte o enti che tramite il loro aiuto ci permettono di sopravvivere. 

2.9. Tenere un comportamento leale e corretto nei confronti degli Avversari, dei Giudici e di tutti i componenti 
della Società: Tecnici, Dirigenti e Atleti. 

2.10. Il doping è strumento sleale, antisportivo, incivile e assolutamente dannoso alla salute personale. Nella nostra 
società si cresce e si diventa campioni nello sport e nella vita con le sane regole della programmazione e del 
lavoro. 

2.11. Non rovinare alcuna cosa facente parte dell’impianto sportivo, comprese tutte le attrezzature messe a 
disposizione.

2.12. Raggiungere il benessere psico-fisico attraverso stili di vita che prevedono la cura del proprio corpo( doccia 
alla fine dell’allenamento, comportamento e autonomia all’interno dello spogliatoio,ecc) ed un corretto regime
alimentare. “ FINO A NUOVA COMUNICAZIONE NON SARA’ POSSIBILE L’UTILIZZO DEGLI 
SPOGLIATOI, RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DEL VIRUS”

3. IDONEITA’ AGONISTICA

3.1.  Visita di idoneità sportiva 
Chi è sprovvisto della visita Medico Sportiva Agonistica (obbligatoria dai 12 anni compiuti) o ha la visita scaduta deve
comunicarlo in segreteria, che provvederà a prendere appuntamento con lo studio di Medicina Sportiva dell’ ASL o 
presso un ambulatorio privato( CONVENZIONATI CLINIMED DI MAGIONE 075-843230-- 
POLIAMBULATORIO FISIOTERAPICO PINETA-MACCHIE 075-9589069 – STUDIO MEDICO PO BANDINO)
Coloro che non hanno compiuto i dodici anni dovranno comunque presentare un certificato di sana e robusta 
costituzione comprensivo di elettrocardiogramma a riposo (PEDIATRA O MEDICO DI FAMIGLIA NON POSSONO
RILASCIARE CERTIFICAZIONE MEDICA)
La visita Medico Sportiva per i minorenni, sempre accompagnati da un familiare, è gratuita solo alla Medicina 
Sportiva- ASL.

TUTTI GLI ATLETI DEVONO DEPOSITARE IN SOCIETA’ IL CERTIFICATO DI IDONEITA', 
SENZA IL CERTIFICATO LA SOCIETA’ NON AUTORIZZERA' L'ATTIVITA' AGONISTICA. 




