
REGOLAMENTO - A.S.D. VISMARA 

Di seguito riportiamo alcune regole /indicazioni alle quali attenersi durante la stagione sportiva 2020-2021 (a cui aggiungere il 
PROTOCOLLO COVID). Lo scopo è di evidenziare alcuni aspetti formali e comportamentali che consideriamo importanti per il 
buon andamento della stagione sportiva e il raggiungimento degli obiettivi agonistici.

QUOTA ISCRIZIONE STAGIONALE 
Gli atleti sono tenuti al versamento della quota d’iscrizione, comprensiva della quota sociale di 15,00 €,  che dovrà essere 
versata in rata unica entro il 10 ottobre 2020 o in due rate  con scadenza 10 ottobre 2020 (50%) e 31 gennaio 2021(50%).
E’ prevista un’unica rata per attività minibasket monosettimanale.

CERTIFICATO MEDICO 
I certificati medici sono OBBLIGATORI, la Società sarà costretta a sospendere l’attività dell’atleta non in regola.

• MICRO - MINIBASKET (atleti che non hanno ancora compiuto 11 anni) certificato medico per attività NON AGONISTICA con 
ECG.

• Settore giovanile - certificato per attività AGONISTICA la visita è gratuita in convenzione con la Regione Lombardia fino al 
compimento dei 18 anni  (previa richiesta scritta della società)

In entrambi i casi la società ha previsto una collaborazione/convenzione con il centro medico di Rozzano: DELTA MEDICA.

ASSICURAZIONE, PREVENZIONE E CURA INFORTUNI 
Con il tesseramento ogni atleta ha a disposizione una copertura assicurativa base con la compagnia prevista da FIP e/o UISP 
(possibilità di polizza integrativa).
Tutte le prestazioni sanitarie, il cui rimborso è previsto dalla polizza assicurativa, saranno anticipate dai diretti interessati e le 
franchigie saranno a carico degli stessi.
I rimborsi assicurativi e gli eventuali riconoscimenti economici da parte dell’assicurazione per i danni in caso di ricovero, 
invalidità e così via, saranno a favore dell’atleta assicurato, nell’ambito dei limiti previsti dalla polizza.
Nel caso in cui un atleta avverta qualunque tipo di dolore o impedimento fisico, dovrà segnalarlo con sollecitudine all’allenatore.

PUNTUALITA’ 
Presenza e puntualità sono una fondamentale forma di rispetto e professionalità che va garantita.

PALESTRA E ATTREZZATURA 
Fondamentale il rispetto del luogo che accoglie la nostra attività e l’uso appropriato delle attrezzature messe a disposizione 
degli atleti. (vedi PROTOCOLLO COVID)
(Si ricorda, che per motivi di sicurezza, l’ingresso in palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti).

INDUMENTI SPORTIVI 
La Società fornirà agli atleti/e la borsa e la divisa da gioco. La borsa rimarrà all’atleta, mentre la divisa da gioco dovrà essere 
restituita a fine stagione in quanto proprietà della società; l’atleta si impegnerà a garantirne l’uso corretto.
In caso di smarrimento o deterioramento straordinario egli sarà obbligato al risarcimento dei danni.

PARTECIPAZIONE A GARE UFFICIALI, TORNEI, AMICHEVOLI 
Con l’iscrizione i genitori autorizzano che il proprio figlio/a possa essere accompagnato alle partite ufficiali di gara e/o 
amichevoli, tornei ecc. da allenatori, dirigenti, altri genitori della A.S.D. VISMARA sollevando tali persone da qualsiasi 
responsabilità sia penale che civile, per tutti i danni che possono arrecare al proprio figlio/a.


