ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CINECITTA’ PROSPORT

REGOLAMENTO Pre ed AGONISTICA Atletica
1. L’appartenenza e/o la permanenza degli atleti/e al gruppo Pre ed Agonistico è ad esclusiva
discrezione dell’allenatore, fatta salva la libertà dell’atleta o del genitore dello stesso, di rinunciare a
tale impegno, per proseguire l’attività ordinaria.
2. Il gruppo agonistico è suddiviso in PreAgonistica ed Agonistica. L’appartenenza ad uno o all’altro
gruppo è a discrezione dell’allenatore oltre che dall’età.
3. L’appartenenza al gruppo agonistico implica la partecipazione alle gare indicate dall’ allenatore, non
è possibile la permanenza nel gruppo rinunciando alle competizioni. La partecipazione alle gare
prevede da Regolamento Fidal, l’uso del materiale sportivo che identifica l’Associazione (il kit).
4. Durante l’anno si prenderà parte alle manifestazioni organizzate dalla Fidal, Aics e/o Uisp. Le date
degli impegni agonistici saranno fornite dalla Fidal e/o da UISP e AICS;
5. Le quote sono di due tipologie. 1. La quota che spetta al gestore della pista del campo Nori di Tor
Tre Teste ove si svolgerà parte della preparazione ed andrà versata sul posto; 2. La quota
d’iscrizione e di frequenza dell’allenamento nel Palarotelle in forma forfettaria, a coprire le spese di
riaffiliazione alla Fidal ed agli enti di Promozione Sportiva (Uisp o Aics), spese di tesseramento,
acquisto di materiale tecnico, Tecnici, iscrizione alle gare.
6. Nel caso di partecipazione degli atleti/e a gare interregionali e/o nazionali è prevista la suddivisione
delle spese di vitto e viaggio dell’allenatore, tra le famiglie degli atleti/e partecipanti.
7. Le scarpe da ginnastica fanno parte dell’abbigliamento obbligatorio di ogni lezione, ed in base
all’età anche le scarpe tecniche chiodate.
8. I capelli, durante gli allenamenti, devono essere pettinati e legati; orologi, bracciali, collane,
orecchini pendenti non devono essere indossati durante gli allenamenti, per prevenire la possibilità
di lesioni in caso di caduta, o pericolo per gli altri atleti/e in caso di rottura.
9. Genitori ed accompagnatori non possono assistere agli allenamenti per non distrarre gli allievi/e e
turbare il normale svolgimento delle lezioni, diversamente nel campo Nori di Tor Tre Teste ciò sarà
possibile nei limiti della sicurezza in caso di permanenza della situazione covid.
10. La presenza agli allenamenti deve essere costante per garantirne l’ efficacia; l’orario d’inizio e
fine, salvo casi veramente eccezionali, deve essere rispettato; cinque minuti prima dell’inizio dell’
allenamento gli atleti/e devono trovarsi a disposizione dei tecnici, ovviamente il gruppo deve essere
puntuale e non frazionato.
11. Tutti i rapporti vanno tenuti con il Presidente Nereo e la VicePresidente Sara, fanno
eccezione quelli tecnici. Le comunicazioni via social sono indicazioni che vanno verificate in
Segreteria.
.
Il
sottoscritto
……………………………………………………………………genitore
del
minore
……………………………………………………………dichiara di aver letto ed accettato il regolamento della
società sportiva a di avere ricevuto una copia.
data ……………………..

(firma) ……………………………………………………..
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