
 
REGOLAMENTO  INTERNO  OLIMPO BASKET ALBA 

 
1) La quota di associazione da diritto a frequentare i corsi per la corrente stagione, MA NON DA 

AUTOMATICAMENTE DIRITTO A PARTECIPARE A PARTITE DI 
CAMPIONATO: l'inserimento nelle squadre verrà deciso dall'allenatore secondo criteri tecnico - disciplinari, ferma 
restando la direttiva di far partecipare, nei limiti del possibile, il maggior numero di atleti alle partite.  
 

2) Il pagamento della quota è stato stabilito dal consiglio direttivo nei seguenti termini: 
Minibasket: rata unica da versare entro il 15 ottobre 2013 di  € 300,00  

Sconto 10 % per chi ha 2 figli,  
Pallone e zainetto ai nuovi iscritti. 

Basket : rata unica da versare entro il 15 ottobre 2013 di  € 350,00 
  Sconto 10% per chi ha 2 figli. 
  Double face ai nuovi iscritti. 
 

3) Tutti gli atleti/e che intendono svolgere attività sportiva, devono presentare  all’atto dell’iscrizione il  certificato  
medico agonistico o non agonistico.  Per gli atleti/e che devono  presentare il certificato medico non agonistico o di 
sana  e  robusta costituzione,  lo  stesso  dovrà  essere  rilasciato o  da un centro di medicina sportiva o dal  medico di 
famiglia.  
Tutti gli atleti da 12 a 18 anni che dovranno svolgere attività agonistica, potranno richiedere il certificato    medico 
sportivo  presso le strutture convenzionate (medicina dello sport), a tal fine occorre ritirare in segreteria la richiesta della 
società per usufruire gratuitamente del certificato. 
 

4) Si avvisa che non saranno in nessun caso ammessi agli allenamenti e alle partite  i ragazzi non in regola con i punti 
precedenti 2 e 3. 

 
5) Durata della stagione sportiva : 

A)  Settore mini basket dal 1 Ottobre al 31 Maggio 
       l’attività inizierà con la promozione gratuita degli  ultimi 15 giorni del mese Settembre.  
      Tutti gli  istruttori mini-basket, saranno impegnati nelle promozione. 

 Nel mese di Giugno l’attività mini- basket proseguirà previo accordo tra istruttori e dirigenti  di gruppo.    
B) Settore giovanile e senior sarà determinata dalla durata dei campionati giovanili e senior. 
Anche alle categorie giovanili sarà consentito proseguire l’attività anche nel mese di Giugno,  sempre previo   accordo tra 
istruttori, dirigenti e atleti.  

 
6) Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento corretto che permetta il regolare svolgimento della lezione.             

In caso contrario l'istruttore può prendere i seguenti provvedimenti: richiamo, sospensione temporanea, sospensione per 
tutta la lezione, comunicazione alla famiglia, sospensione per una o più lezioni. In casi estremamente gravi la Direzione 
si riserva di decidere la sospensione temporanea o definitiva dai corsi. La quota di associazione non verrà in alcun caso 
rimborsata. Si avverte che chiunque danneggerà intenzionalmente attrezzature presenti nelle palestre o negli spogliatoi 
verrà immediatamente sospeso dai corsi e sarà tenuto al risarcimento dei danni causati. 

 
7) Gli allievi devono essere a disposizione dell'istruttore qualche minuto prima dell'orario di inizio della lezione. In palestra, 

sia all'inizio che al termine della lezione  si raccomanda il massimo silenzio per non disturbare gli altri allenamenti 
 
8) I genitori in attesa della fine dell’allenamento non dovranno disturbare in alcun modo l’allenamento in corso; dovranno 

attendere nella tribuna pubblico e potranno accedere al campo di gioco solo dopo l’autorizzazione del proprio 
istruttore o dirigente di gruppo.   

 
9) Gli allievi inseriti nei corsi agonistici dovranno rispettare un regolamento specifico. (*). 

Per partecipare alle partite è necessario il Tesseramento (*) ed un Documento di identità (*). 
I giocatori delle squadre dovranno rispettare in particolare le seguenti regole:  
• Essere disponibili nei giorni in cui si disputano le partite, (il calendario verrà consegnato con un certo anticipo):  
• Avvisare in tempo utile l'istruttore o il dirigente in caso di assenze da partite o allenamenti.  
• Rispettare rigorosamente orari di allenamento o di convocazione.  



L'inosservanza di tali regole comporta la mancata convocazione o l'esclusione dalla formazione anche se regolarmente 
convocati. La convocazione per le squadre avverrà tramite avviso del dirigente di gruppo e non appena disponibile anche 
attraverso il nostro sito web.  
(*)Vedì Regolamento FIP 

 
10) L’atleta ha l’obbligo, salvo impedimenti di forza maggiore, rispettare l’eventuale convocazione in altro gruppo. 

 
11) In caso di prolungati periodi di assenza o di ritiro dall'attività le famiglie sono tenute ad informare l'istruttore o il 

dirigente di gruppo. Dopo un certo periodo di assenza non motivata verranno comunque chieste informazioni alla 
famiglia.  

 
12) La partecipazione al campionato di un gruppo, sarà confermata solo ci sarà la disponibilità e collaborazione  

dell’istruttore nei campionati mini basket o nelle giovanili di almeno un dirigente-genitore, il quale si  assumerà il 
compito della gestione del gruppo soprattutto nelle problematiche organizzative durante le gare di campionato, e in  
occasione delle gare fuori casa, dovrà coinvolgere i genitori per accompagnare gli  atleti. 

 
13) A gli atleti/e di tutte le categorie (comprese mini - basket), non è consentito, secondo le norme federali della FIP,  

disputare gare di qualsiasi campionato, allenamenti o tornei con altre società. 
 

14) RESPONSABILITÀ:  
La responsabilità per la custodia degli allievi viene assunta dall'istruttore o responsabile, e quindi dalla Società, al 
momento in cui l'allievo entra nel locale effettivamente adibito a palestra o nello spogliatoio annesso e cessa non appena 
questi esce dai suddetti locali. Pertanto la Direzione non si assume responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi 
al di fuori dai locali menzionati, come esterno della palestra, scalinate, ingressi, soppalchi , ed in genere tutti quei luoghi 
non sotto il diretto controllo di un responsabile della Società, ove è consentito l'accesso ai genitori. 

 
15) Qualora ci sia la necessità di utilizzare il Palazzetto per una gara di  campionato durante l’ora di allenamento di un altro 

gruppo,l’allenamento dovrà svolgersi nel campo esterno se possibile. Il dirigente di gruppo e l’istruttore interessati allo 
spostamento dell’allenamento nel  campo esterno, dovranno essere informati anticipatamente. 

 
16) Fra tutti gli istruttori e dirigenti di gruppo, dovranno esserci rapporti di collaborazione, soprattutto  nei casi sotto 

specificati: 
a)  passaggio di un atleta da un gruppo all’altro  
b)  cambiamenti di orario 
c)  eventuali sostituzioni tra istruttori 

 e)  richieste di  colloquio con l’allenatore da parte di genitori 
 d) spostamenti di partite 

 
17) Non lasciare valori o indumenti di valore incustoditi all’interno degli spogliatoi o 

delle auto in sosta nel parcheggio. Gli spogliatoi e i locali annessi non sono 
custoditi, quindi la Società non risponde per eventuali furti, danni o 
smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi. 
 

18) COMPORTAMENTO  DURANTE LE PARTITE 
I Genitori devono impegnarsi: 
ad evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne 
costituiscano apologia; 
ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine 
etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti  sessuali, all’età, alla condizione psico-fisicasensoriale, alla religione: 
ad adottare iniziative positive volte a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle 
squadre e dei loro sostenitori, delle istituzioni sportive, arbitri e  delle forze dell’ordine; 
ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell’immagine, reputazione 
o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo; altresì  del  buon 
nome dell’ Olimpo Basket Alba: 
a non premiare alcun comportamento sleale. 

 
Nella speranza di  ottenere  collaborazione da parte di tutti, il consiglio direttivo ringrazia fin da ora  e augura una buona 
stagione sportiva a tutti i propri atleti. 
 
 
         Per il consiglio direttivo 
                Il Presidente 
 
          Paolo Bergui  

 


