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REGOLAMENTO 

A.S.D. Volley Marudo (di seguito Associazione) redige il presente Regolamento contenente una serie di norme 
e regole che hanno lo scopo di agevolare il progetto socio-educativo e sportivo dell’Associazione. 

Tali regole dovranno essere osservate per evitare in seguito incomprensioni e inutili discussioni, che 
potrebbero incrinare il rapporto tra l’Atleta e l’Associazione.  

Nel momento della iscrizione ogni atleta (di seguito Associati e Atleti), ogni genitore di atleta minorenne e/o 
chi esercita la potestà genitoriale dovrà prendere visione del presente regolamento e sottoscrivere la sua 
accettazione. 

Lo stesso regolamento viene applicato ai Dirigenti e ai componenti degli staff tecnici (di seguito Associati). 

Chiunque entra a far parte di questa Associazione lo fa in modo completamente volontario, quindi è tenuto 
ad applicare un adeguato comportamento, impegnandosi a rispettare anche le regole descritte in seguito.  
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NORME COMPORTAMENTALI 

Ogni Associato rappresenta A.S.D. Volley Marudo e quindi è tenuto ad un comportamento di assoluta 
correttezza e sportività, ispirandosi ai seguenti principi dell’Associazione: 

a) tenere sempre un atteggiamento educato e di massimo rispetto nei confronti di tutti gli altri Associati 
b) tenere sempre il medesimo atteggiamento di educazione e di assoluta sportività nei confronti degli 

avversari, sia in campo che fuori 
c) rispettare i Direttori di Gara sia nel linguaggio che nei modi 
d) porgere sempre il proprio saluto ad avversari e Direttori di Gara 
e) non usare mai linguaggi scurrili o volgari e tanto meno fare blasfemia (bestemmie) 
f) partecipare alle attività con grande impegno, dando cosi un senso a ciò che si sta facendo nel rispetto degli 

altri Associati e dell’Associazione 
g) condurre uno stile di vita consono al ruolo svolto per l’Associazione, evitando quegli eccessi che in qualche 

misura possano influire sulle proprie prestazioni, causando inevitabili conseguenze agli altri Associati e 
all’Associazione stessa. 
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BULLISMO e CYBERBULLISMO 

A.S.D. Volley Marudo condanna fermamente ogni forma di bullismo; per questo motivo stabilisce le seguenti 
norme: 

➢ l’amicizia è un principio fondamentale nella vita di questa Associazione, quindi si devono assolutamente 
evitare scherzi di qualsiasi natura e atti di bullismo che possano provocare offese personali, rancore e astio 

➢ rientrano in questo contesto anche qualsiasi tipo di discriminazione razziale, etnica, religiosa e di genere 
 

GLI ATTI DI BULLISMO SARANNO PESANTEMENTE SANZIONATI DALL’ASSOCIAZIONE, 
SINO AL DEFINITIVO ALLONTANAMENTO DEL/DELLA ASSOCIATO/A 

 
Per limitare quanto possibile situazioni di questo tipo l’Associazione nei confronti di Associati minorenni 
applica le seguenti ulteriori disposizioni 

 

E’ VIETATO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

i. l’utilizzo di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici atti alla ripresa di fotografie e video 
ii. l’utilizzo di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici atti alla registrazione audio 

Il divieto è cosi regolamentato: 
1. è vietato agli Associati minorenni utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le 

attività  
2. i menzionati dispositivi devono essere consegnati allo staff (allenatore e/o dirigente di squadra) appena 

arrivati in palestra; saranno trattenuti per tutta la durata della attività e riconsegnati solo nel momento 
della partenza dalla palestra 

3. nessun tipo di dispositivo deve essere utilizzato negli spogliatoi 
4. in caso di urgenza e/o di eventuali esigenze di comunicazione tra gli Associati e le famiglie potranno essere 

soddisfatte mediante gli apparecchi personali sotto la supervisione di un membro dello staff (allenatore 
e/o dirigente) 

5. la violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale l’Associazione è tenuta 
ad applicare apposite sanzioni 

6. i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni a se 
stessi, agli altri Associati o nei confronti della Associazione. 
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NORME GENERALI 

1. l’Associazione opera con l’obiettivo di fare crescere tutti i suoi Associati, ma al tempo stesso deve tutelarsi 
per ottenere i migliori risultati in tutte le categorie e campionati in cui la stessa partecipa; per questo motivo 
in ogni momento della stagione sportiva potranno avvenire trasferimenti - a titolo temporaneo e/o 
permanente - di atleti tra le varie squadre e categorie; 
tali cambiamenti saranno ad insindacabile giudizio dell’Associazione e le motivazioni saranno sempre di 
natura tecnica e/o di opportunità di crescita degli Associati. 

2. Qualsiasi attività proposta dall'Associazione - esempio manifestazioni sportive, tornei, feste, campionati, 
ecc. - deve essere partecipata, rispettata ed onorata da parte di tutti gli Associati interessati 

3. gli Associati si impegnano a produrre la necessaria documentazione medica che attesta l’idoneità alla 
pratica sportiva 

4. la divisa da gioco e l’eventuale dotazione assegnate agli Associati devono essere tenute con la cura 
necessaria ed utilizzate sempre nelle Attività proposte dalla Associazione (campionato, tornei, eventi vari, 
partite amichevoli, ecc.)  

5. in nessun caso l’abbigliamento fornito potrà essere utilizzato in contesti estranei a quelli della Associazione 
(esempio partite con gli amici) e comunque non autorizzati dalla Associazione stessa 

6. gli Atleti appartenenti ad una medesima squadra sono tutti tenuti ad indossare la divisa assegnata durante 
qualsiasi tipo di attività, ricordando che in quel momento rappresentano l’Associazione 

7. è cura dell’Atleta controllare il materiale in suo possesso, al termine dell’allenamento e di qualsiasi gara o 
evento, prima di uscire dallo spogliatoio e lasciare la struttura sportiva 

 

NORME PER L’USO DEGLI SPOGLIATOI 

Le regole di seguito riportate per l’accesso e l’uso degli spogliatoi sono da intendersi generali, inoltre sono da 
applicarsi a qualsiasi evento, sia esso in casa che in trasferta, sia esso legato ad allenamenti che a gare ufficiali: 

1. l’accesso allo spogliatoio è riservato esclusivamente alle atlete/i ed allo staff tecnico/dirigenziale 
2. è autorizzato l’ingresso allo spogliatoio da parte dei genitori solo in caso di evidenti difficoltà di atleti 

minorenni (esempio Mini Volley) 
3. gli Associati devono utilizzare lo spogliatoio per il cambio abiti/divisa; si eviti di spogliarsi all’aperto o in 

luoghi non idonei, a meno di esplicita indicazione e autorizzazione da parte del proprio Dirigente  
4. alla fine della gara o dell’allenamento, lo spogliatoio deve essere lasciato in ordine e possibilmente pulito: 

usare sempre gli appositi cestini per buttare qualsiasi tipo di rifiuto  
5. all’interno dello spogliatoio gli Associati dovranno tenere un comportamento corretto e nel pieno rispetto 

delle buone regole di educazione 
6. è severamente vietato fumare nello spogliatoio 
7. è severamente vietato consumare cibo nello spogliatoio 
8. è severamente vietato consumare bevande alcoliche nello spogliatoio 
9. evitare di portare e lasciare incustoditi negli spogliatoi oggetti di valore 

 
OGNI COMPORTAMENTO INADEGUATO O NON IN LINEA CON LE PRESENTI NORME 

SARA’ SANZIONATO 

VERRA’ CHIESTO IL RISARCIMENTO AGLI ASSOCIATI IN CASO DI EVENTUALI DANNI 
PROVOCATI ALLE DOTAZIONI ASSEGNATE E/O ALLE STRUTTURE 
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NORME PER ALLENAMENTI, GARE ED EVENTI  

Allenamenti 

➢ la partecipazione ad ogni allenamento deve essere svolto con il massimo impegno e serietà 
➢ l’orario degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato; la puntualità è un atto di rispetto nei 

confronti della squadra (giocatori, staff e Associazione) 
➢ ogni impedimento a partecipare all’allenamento deve essere prontamente comunicato dall’Atleta al 

proprio staff (allenatore e/o dirigente) in modo chiaro e con largo anticipo  
 

Gare ed eventi ufficiali 

➢ ogni Atleta è tenuto a conoscere e rispettare gli orari di convocazione comunicati da allenatore o dirigente 
➢ qualora l’Atleta convocato non fosse in grado di partecipare alla gara in programma, per motivi 

improrogabili e giustificati, dovrà avvisare tempestivamente l’allenatore e/o il dirigente 
➢ sarà considerato gravissimo il comportamento di un Atleta che non si presenta alla convocazione senza 

aver dato avviso  
➢ è obbligatorio presentarsi alla gara/evento con un documento d’identità personale in corso di validità 

(Carta d’Identità, patente di guida o passaporto); l’eventuale rifacimento del documenti di identità deve 
essere comunicato alla Associazione il prima possibile, per le opportune modifiche nei dati registrati presso 
la Federazione  

➢ è obbligatorio presentarsi alla gara/evento con tutto il materiale necessario alla disputa della gara (divisa 
da gara, scarpe, ginocchiere, ecc.) 

➢ è obbligatorio per tutta la stagione presentarsi alle gare, eventi, alle partite amichevoli o ufficiali indossando 
la tuta di rappresentanza (se fornita) 

➢ è dovere dell’Atleta giocare sempre secondo le regole del fair-play prima, durante e dopo ogni partita 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

A.S.D. Volley Marudo si riserva la facoltà di infliggere agli Atleti che subiranno provvedimenti disciplinari da 
parte della Federazione, ulteriori sanzioni oltre quelle che già comminate dalla Commissione Giudicante.  

Ogni Atleta trovato a trasgredire le norme e le regole indicate nel presente regolamento, incorrerà in sanzioni 
disciplinari proporzionate alla entità ed alla gravità della trasgressione commessa; le sanzioni saranno 
considerate ulteriormente gravi in caso di recidività. 

Il Consiglio Direttivo di A.S.D. Volley Marudo insieme allo staff interessato (allenatori e dirigente) avrà la facoltà 
di applicare una delle seguenti sanzioni:  

- multa nelle seguenti misure 
Tipo di infrazione Sanzione 

Comportamento offensivo ed aggressivo nei confronti di compagne 
di squadra e/o staff, avversari, giudici di gara e pubblico 

 € 15,00 

Divisa da gioco non consona  € 5,00 

Ritardo non giustificato in allenamento o partita (dopo il terzo)  € 5,00 

- allontanamento dal campo 
- esclusione dalla convocazione per la gara 
- sospensione temporanea dagli allenamenti 
- allontanamento temporaneo dall’Associazione 
- espulsione dall’Associazione (applicabile solo nei casi più gravi e/o per recidività) 
 
 
 
 
  


