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REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA SOCIETA'
ORARIO UFFICIALE
L’orario ufficiale è quello comunicato dalla Società tramite l’allenatore e/o il dirigente per ogni
attività della squadra. All’orario comunicato tutti i componenti la squadra dovranno essere pronti ad
iniziare l’attività (tecnica, agonistica, sanitaria, di rappresentanza, trasferta, ecc.). In caso di ritardo
o assenza, l'atleta ha l’obbligo di preavvisare l’allenatore e/o il dirigente. Nel caso di ritardi
all'allenamento o assenze ingiustificate e ripetute, il Consiglio Direttivo, su indicazione
dell'allenatore, ha la facoltà di decidere su eventuali provvedimenti disciplinari. Le uscite anticipate
dagli allenamenti sono concesse dall'allenatore solo in caso di preventiva comunicazione e
motivazione da parte dell'atleta (se maggiorenne) o dei genitori o di chi ne eserciti la patria potestà.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E DELLE CATEGORIE
Per tutelare la salute e la sicurezza in palestra degli atleti delle categorie giovanili, fino all'Under 16
tutti gli atlteti saranno collocati nelle categorie che competono alle loro età anagrafiche. Casi
particolari di passaggio a una categoria superiore per particolare predisposizione fisica, tecnica e
attitudinale saranno conconrdati tra allenatori e genitori e in ultima analisi dal Consiglio Direttivo.
Dalla categoria Under 16 in poi (Under 18, Under 20, Divisioni di Federazione) gli atleti potranno
essere chiamati nelle categorie superiori; questo sia per dare la possibilità a un atleta di emergere,
sia per dare la possibilità alla prima squadra della società di avvalersi degli atleti migliori, sia per
dare a tutti gli atleti lo stimolo di migliorarsi continuamente e di ambire a un posto in prima
squadra.
TESSERAMENTO E VINCOLI CON LA SOCIETA'
Il Volley Asiago Altopiano si fara' carico dei tesseramenti e del vincolo societario presso la
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) di tutti gli atleti che parteciperanno ai campionati indetti
dalla Federazione stessa. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal regolamento FIPAV, il Volley
Asiago non vincolera' l'atleta dai 14 fino ai 26 anni compiuti ma lo lascera' libero di potersi
tesserare e vincolare con un'altra societa'.
TRASFERTE
I genitori dovranno rendersi disponibili con la propria auto, a turno, ad accompagnare i propri figli
ed eventuali altri atleti, ai campi di gara al fine di garantire la fattibilità della trasferta.
COMPORTAMENTO DURANTE GLI ALLENAMENTI E/O PARTITE
Durante le sedute di allenamento e/o partite sia ufficiali che amichevoli, non sono ammessi cellulari
e/o altri dispositivi elettronici (iPad, iPod, mp3...) in palestra. Non sono ammesse visite se non per
particolari e urgenti necessità, e non è ammesso parlare con altre persone al di fuori dei tecnici,
dirigenti e compagni di squadra. Non sono tollerati scarso impegno, atteggiamento superficiale,
irrispettoso e antisportivo. Si pretende al contrario sempre il massimo dell'impegno e il rispetto nei
confronti dei compagni, dell'allenatore e della società. Ogni comportamento che possa creare
problemi all’armonia del gruppo sarà segnalato dall’allenatore al Consiglio Direttivo che ha facoltà
di stabilire un allontanamento provvisorio o, nei casi più gravi, definitivo dell’atleta in questione
dalla Società. Nel caso di impossibilità a partecipare all’ultimo allenamento precedente la gara, sarà
cura delle atleti informarsi presso l’allenatore o il dirigente sulle modalità della convocazione.

Nell’eventualità di non poter partecipare a una gara per la quale si è convocati occorrerà darne
comunicazione prima possibile all’allenatore al fine di permettere la convocazione di altri atleti.
E’ fatto divieto assoluto di fumare negli spogliatoi, in palestra o comunque durante tutte le attività
in cui si rappresenta la società; nei confronti di chi contravviene a tale divieto saranno presi severi
provvedimenti disciplinari.
ABBIGLIAMENTO
Ad ogni singolo atleta che si iscrive per la prima volta al Volley Asiago Altopiano, in qualsiasi
categoria, viene dato in dotazione il materiale sportivo ufficiale della società. Esso è composto da: 1
Borsa (zaino per minivolley e gioca volley), 1 Tuta di rappresentanza (su cauzione di 15 Euro), 1
Maglia da gara (di appartenenza della società e dovrà essere restituita al passaggio di categoria), 1
Pantaloncino da gara e 1/2 T-shirt da allenamento. Tutti gli atleti devono indossare l’abbigliamento
ufficiale nelle trasferte, nelle partite di campionato ed amichevoli, negli allenamenti ed in ogni
occasione che la società, per motivi di immagine, lo ritenga opportuno. È tassativamente vietato
eseguire gli allenamenti con la divisa di gara ufficiale. Gli atleti, compatibilmente con le condizioni
climatiche, devono presentarsi agli allenamenti indossando la tuta societaria e compierli con le
maglie da allenamento loro fornite. Per gli atleti in possesso della giacca invernale ufficiale valgono
le medesime regole della Tuta di rappresentanza. La tuta di rappresentanza deve essere restituita in
caso di uscita dell'atleta della società entro i primi tre anni dall'iscrizione e in tal caso verrà restituita
la cauzione. Dopo tre anni di appartenenza alla società la tuta rimane definitivamente in dotazione
dell'atleta.
ACCESSO AL PARTERRE PALESTRA /STANZA PALLONI
L’accesso a tale area è consentito esclusivamente ai tecnici ed ai dirigenti della società. In particolar
modo durante le sedute di allenamento, per motivi di ordine e di sicurezza, è fatto assoluto divieto
ai genitori di entrare in palestra. E’ fatto inoltre divieto a tutti i genitori, sia in occasione di
allenamenti che di partite, di entrare all’interno degli spogliatoi, fatta eccezione per le categorie
mini volley e gioca volley.
COLLOQUI CON LA SOCIETA’
Atleti e/o genitori potranno richiedere, tramite l'allenatore, un colloquio con il Consiglio Direttivo
per questioni di ordine tecnico o problemi di rapporto con l'allentore o con i compagni di squadra.
Tale richieste possono essere inoltrate anche tramite e-mail all'indirizzo info@volley-asiago.it.
RACCOMANDAZIONI FINALI
Non è superfluo ricordare a tutte gli atleti il massimo attaccamento ai colori sociali ed il massimo
impegno sia in gara che in allenamento. Si ricorda inoltre agli atleti e genitori che il presente
regolamento è nato al fine di agevolare e rendere più gradevole il lavoro di coloro che sono i
protagonisti di questa società sportiva e cioè gli atleti ed i tecnici. Comportamenti contrari al
presente regolamento saranno sempre posti al giudizio del Consiglio Direttivo della società.
Ultima ma fondamentale raccomandazione cui il Volley Asiago Altopiano tiene in modo
particolare è l’impegno che ogni atleta in età scolastica deve mettere nello studio. Attuando
con profitto tale regola, siamo certi che riusciranno ad essere anche ottimi atleti, al di là dei
risultati sportivi ottenuti.

