A.S.D. TT SAN PANCRAZIO VERONA 1972
Via Marconcini n.3 – 37133 Verona
E-Mail: segreteria@sanpancraziott.it
C.F.: 93273860234 P.IVA: 04509020238
Cod.Fed.: 0186

REGOLAMENTO INTERNO 2018/2019
1 - NORME GENERALI

- In società tutti gli atleti hanno gli stessi Diritti e gli stessi Doveri, pertanto si confida sulla collaborazione di tutti, sul
reciproco rispetto, nell’ interesse generale di tutti gli atleti e della Società
- L’atleta deve tenere in allenamento ed in gara, un comportamento civile e rispettoso verso tutti i compagni, gli
avversari e verso i dirigenti preposti (Reg.Fitet).
- Ogni atleta è tenuto a seguire le direttive dei dirigenti e dell’allenatore.
- Tutti gli atleti iscritti alla società dovranno essere in possesso della Certificazione Medica per l'attività agonistica
(campionati/tornei F.I.TE.T e/o C.S.I.) o, in caso di attività non agonistica, del certificato rilasciato dal Medico di Medicina
Generale attestante l'idoneità.
- E’ obbligatorio avere sempre a disposizione il documento di riconoscimento, il tesserino personale Fitet e copia del
certificato medico, durante i tornei e il campionato a squadre. L’eventuale mancanza, verbalizzata dal G.A. comporterà
da parte della Fitet un’ammenda di 20,00 Euro.
- E’ fortemente auspicabile che problematiche particolari, lamentele e critiche - siano esse personali o di gruppo vengano discusse direttamente con i dirigenti e/o gli allenatori ed eventualmente con la commissione per i casi più
delicati. Problematiche di questo genere non devono essere divulgate all’esterno della società.
2 - ALLENAMENTI E PALESTRA

- All'interno delle palestre, durante allenamenti, tornei individuali, campionati a squadre e stage, tutti gli atleti devono
tenere un comportamento che non comprometta l’ordinario svolgimento dell’attività sportiva, con il pieno rispetto nei
confronti di tutti gli atleti della propria società e dei tecnici. In particolare, qualsiasi giudizio e scelta tecnico/tattica
verranno elaborati prima e dopo ogni allenamento e/o incontro, esclusivamente tra il tecnico e l'atleta interessato. E'
vietato l'uso del telefonino durante gli allenamenti in palestra, negli spogliatoi e in tutti gli incontri ufficiali.
- In palestra è consentito l’accesso ai soli giocatori impegnati negli allenamenti, ed ai dirigenti preposti.
- In palestra si entra solo con scarpe ginniche pulite, non con quelle usate all’esterno.
- In palestra si prega di avere un comportamento consono e serio, di evitare chiacchiere e commenti, specialmente su
argomenti estranei al Tennistavolo.
- Tutti gli atleti, e non loro sostituti, devono collaborare nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei tavoli e
transenne.
- Si prega il massimo rispetto e la massima cura dei materiali della Società (tavoli, retine, palline, ecc.)
- Si raccomanda la puntualità negli allenamenti. In caso di assenza è necessario avvertire. Sarà cura dell’allenatore
prendere eventuali provvedimenti in caso di mancata comunicazione.
- Le sedute di allenamento sono sempre sciolte dagli allenatori e non è ammesso lasciare la palestra senza la loro
autorizzazione.
- Le persone non impegnate negli allenamenti, siano essi genitori, amici, atleti fuori turno, dirigenti non impegnati in
compiti ufficiali, devono attendere il termine degli allenamenti al di fuori della sala da gioco della palestra. - In linea di
principio l’allenatore è colui che organizza e decide come svolgere gli allenamenti, tutti devono poter allenarsi con tutti.
Comunque, è sempre presente in palestra un coordinatore degli allenamenti.
- I dirigenti sono sempre a completa disposizione degli atleti e dei genitori, per qualsiasi necessità, chiarimento o
suggerimento.
3 - PALLINE PER GLI ALLENAMENTI

- Durante gli allenamenti si prega di fare un uso moderato delle palline. Non saranno tollerate aree di gioco con palline
continuamente scalciate.
- Gli allenamenti multiballs vengono effettuati dagli allenatori o da persone loro incaricate: in ogni caso l’area di questi
allenamenti deve essere completamente transennata.
- Al termine del proprio turno di allenamento gli atleti devono sempre raccogliere le palline e riporle negli appositi
contenitori.
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4 - BACHECA: AVVISI E CONVOCAZIONI

- Ad ogni allenamento tutti gli iscritti devono sempre guardare la bacheca sulla quale saranno affisse:
- Comunicazioni urgenti,
- Avvisi importanti,
- Convocazioni.
Infatti, per ogni manifestazione (Tornei o Campionati) saranno affisse le Convocazioni.
Ogni atleta dovrà quindi confermare o meno, per iscritto sul modulo relativo affisso in bacheca, l'accettazione e la
disponibilità alla partecipazione alla manifestazione, entro il termine ultimo delle iscrizioni indicato in calce al modulo
stesso. Tali comunicazioni non possono avvenire nel corso degli allenamenti in palestra. Si ricorda che tali termini sono
perentori e non verranno in nessun caso accordate deroghe. Il referente per le convocazioni è l’allenatore.
In termini di convocazioni si fa presente:
- Le iscrizioni e le partecipazioni ai tornei individuali e a squadre verranno valutate dall’allenatore, eventualmente qualora
lo richiedesse, sentita anche la Società. Sarà l’allenatore a decidere quale torneo l’atleta può partecipare, in base alle
valutazioni personali dell’allenatore stesso. La richiesta di partecipazione a gare di categorie superiori a quella di
ranking, sarà valutata dall’allenatore. Non sono ammesse iscrizioni a tornei decise per spontanea volontà dell’atleta.
L'atleta iscritto ad una gara o facente parte di una squadra deve ritenersi partecipe e responsabile degli impegni presi
con l'adesione e quindi si assume tutte le conseguenze, anche economiche, dovute a un'eventuale assenza ingiustificata.
L’iscrizione dell’atleta al torneo sarà a carico della Società stessa, esclusivamente per i tornei previsti per la categoria di
competenza. Per qualsiasi altro torneo, open o non della propria categoria, la quota sarà a carico dell’atleta stesso.
5 - CAMPIONATI A SQUADRE

-

Si raccomanda lo spirito di solidarietà ed attaccamento alla propria Squadra ed alla Società.
Durante gli incontri dei Campionati a Squadre bisogna rimanere in panchina (Reg. Fitet).
Guardare bene il calendario delle partite ed avvertire con largo anticipo le eventuali future impossibilità.
Il capitano-responsabile della squadra, sentito il tecnico, si attiverà per ogni eventuale sostituzione di un giocatore.
Accertarsi di avere sempre in borsa le maglie ufficiali. (Eventuali ammende che dovessero pervenire dalla Fitet, causa
mancanze dell'atleta, sono a carico dello stesso).
Eventuali problematiche urgenti vanno sempre comunicate al proprio capitano di squadra.
Per promuovere lo sport del tennistavolo, la società alla fine di ogni giornata di campionato, pubblicherà un articolo
riassuntivo sul proprio sito internet. Ogni squadra, pertanto, sarà tenuta a inviare entro la domenica della giornata di
campionato, resoconto sul risultato con i relativi commenti tecnici.

Incontri in casa
- E’ obbligatorio presentarsi in palestra almeno 1 ora e mezza prima dell’inizio degli incontri considerando il tempo
necessario per il montaggio delle aree di gioco operazioni alle quali sono tenuti tutti gli atleti di ciascuna squadra:
l’inosservanza di questa regola sarà soggetta a multa di € 5,00.
- Mezz’ora prima dell’incontro, il tavolo deve essere a disposizione della squadra avversaria (Reg.Fitet).
- Ogni Squadra deve provvedere a montare la propria area di gioco ed alla fine smontare e riporre tutto in ordine.
- Durante i Campionati, sulle panchine delle squadre, possono stare solo gli atleti ed i dirigenti dichiarati sul referto
dell’incontro (Reg.Fitet).
Incontri in trasferta
- La persona responsabilizzata (allenatore, capitano, ecc.), subito dopo l’incontro, deve anticipare alla società copia del
referto.
- Alla prima occasione deve portare le ricevute giustificative (iscrizioni, autostrada, alberghi, ristoranti) per il rimborso.
- Dopo 15 giorni, NON sarà più effettuato alcun rimborso.
6 - TORNEI

- Anche qui si raccomanda l’utilizzo della divisa ufficiale.
- Sul podio per le premiazioni è d'obbligo indossare la maglia ufficiale (uguale se si tratta di doppio o squadra).
- Ogni atleta viene fornito del calendario agonistico.
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- Di norma, le gare cui si desidera partecipare saranno concordate con la Società, considerati anche i programmi e le
disponibilità di inizio anno.
- Tenere presente che le iscrizioni ai Tornei scadono il Martedì/mercoledì precedente la Manifestazione.
- Si ricorda che ci sono anche le gare di interesse della Società (Tornei Reg. Predet., Camp. Veneto, Triveneti).
- Le multe pervenute alla società per assenza ingiustificata alle gare, sono a carico dei singoli atleti.
- Se in una Manifestazione Ufficiale si incontrano tra loro due atleti della nostra Società, per equità, nessuno dei due deve
essere seguito da allenatori, istruttori, genitori, amici, ecc.
- Si ricorda che nei Tornei, quando si perde, bisogna sempre mettersi a disposizione della giuria, per arbitrare un incontro
successivo.
- Si fa presente che nelle manifestazioni nazionali, possono chiedere copia della Visita Medica.
- Eventuali problematiche urgenti vanno sempre comunicate al dirigente incaricato di sovrintendere alla manifestazione.
- Le spese di viaggio per i Tornei saranno ripartite tra i partecipanti occupanti la stessa autovettura in base alla tabella dei
"Rimborsi Kilometrici Annata 2018/19" approvata dalla Commissione TT.
- Tutte le direttive comportamentali impartite dai dirigenti accompagnatori e tecnici durante le manifestazioni sportive
(campionato o tornei) nelle varie sedi di gara vanno rispettate rigorosamente. La mancata ottemperanza a tali direttive ed
ai vari punti del regolamento comporterà sanzioni disciplinari (richiami ufficiali, sospensione dagli allenamenti, mancata
convocazione ad incontri di campionato a squadre, tornei e stage).
7 - VARIE

- Qualsiasi comportamento o frase, non rispondenti a quanto sopra, o non consoni al naturale rispetto verso chiunque,
sarà oggetto di valutazione da parte della società e punibile con sanzione disciplinare fino all’espulsione del socio.
- Eventuali provvedimenti disciplinari adottati da Organi Federali Fitet, potranno essere incrementati da un ulteriore
provvedimento della società.
- Per quanto riguarda la parte finanziaria, si rimanda al foglio “Iscrizione e Rimborsi” previsto per l’anno in corso.
- La divisa ufficiale è in dotazione. Al termine dell’attività (cessazione o trasferimento), la stessa va restituita in buone
condizioni. (Le nuove maglie vanno lavate con acqua fredda e non vanno stirate).
- Si fa presente che in caso di ricorrenze o particolari manifestazioni, può essere richiesta la presenza di una nostra
rappresentanza con atleti in divisa.
- Finchè la fortuna ci consente di avere degli Sponsor, dobbiamo ricordarci che verso di loro abbiamo dei doveri .
- Per contratto, dobbiamo divulgarne l’immagine, ma soprattutto a fine anno dobbiamo dimostrare, con i risultati,
l’attività svolta.
- Gli atleti sono tenuti, a turno, a fornire la propria disponibilità in caso di esibizioni, eventi particolari, su semplice
richiesta della società.
- Quando è espressamente richiesto , ogni atleta è tenuto a rispondere nei termini stabiliti alle mail inviate dai dirigenti o
dagli allenatori : le stesse costituiscono una comunicazione ufficiale,
- La partecipazione personale ad eventi particolari quali esibizioni , tornei amatoriali , tornei ad invito , stages federali ,
stages privati, deve essere sempre concordata con la società.
Principali occasioni per le quali si può incorrere in sanzioni o ammende da parte della FITET.
-

-

Mancanza del documento di riconoscimento;
Mancanza copia della Visita Medica;
Divisa non conforme nelle Squadre e nei Doppi;
Assenza ingiustificata alle gare;
Abbandono della panchina nei Campionati a Squadre;
Rifiuto di arbitrare dopo una sconfitta.

Il Presidente
Davide Caiani
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