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Regolamento Interno
Art. 3 – Impegni dell’atleta
Per il migliore espletamento dell’attività, l’atleta si impegna:


A) a sostenere la visita per l’idoneità sportiva, entro la prima partita
ufficiale o prima della scadenza dell’idoneità sportiva, a consegnare il
certificato medico di idoneità sportiva al presidente in persona.



B) a fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, dei compagni di
squadra, degli arbitri, dei medici della società, la massima collaborazione
con spirito agonistico improntato all’educazione e alla correttezza;



C) ad impegnarsi a rispettare gli orari fissati per l’allenamento e trovarsi
pronti sul campo all’orario stabilito dall’allenatore. Eventuali assenze
dovranno essere segnalate all’allenatore con il dovuto anticipo e giustificate
da reali e serie motivazioni. La copertura assicurativa prevede che anche in
allenamento si indossino i parastinchi.



D) a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati
sportivi prefissati;



E) a non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e
comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;



F) a non fare uso di sostanze, non comprese nella normativa antidoping
vigente, assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità
psico-fisiche;



E) a non assumere sostanze vietate dalla normativa antidoping vigente;



F) ad indossare il materiale messo a disposizione della società (vedi corredo
sportivo) nelle gare ufficiali, nelle partite amichevoli e negli allenamenti. Il
1

corredo in dotazione dovrà essere accuratamente conservato e, se richiesto,
restituito al termine della stagione sportiva.


G) a conservare e rispettare i materiali e i locali. L’atleta deve avere la
massima cura del materiale e dell’attrezzatura sportiva e di tutto quanto
compreso nell’impianto sportivo messo a sua disposizione dalla società. Ai
responsabili di eventuali danneggiamenti saranno addebitate le spese di
ripristino.



H) a partecipare agli allenamenti utilizzando le strutture tecniche messe a
disposizione dalla società;



I) a prendere visione della propria convocazione tramite la lista emanata nel
sito internet della società www.psvcalcioa5.it o direttamente dall’allenatore
ma, non prima della fine dell’ultimo allenamento settimanale. Si
raccomanda la massima puntualità. Per i non convocati devono rimanere a
disposizione della società fino all’ultimo per una eventuale convocazione.



L) a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale variazione del
proprio domicilio e del recapito telefonico;



M) la FIGC già dal 6 ottobre 2004 ha sancito il divieto di fumare nell’area
tecnica del campo di gioco. Invitiamo pertanto atleti e dirigenti a rispettare
questo divieto sia durante gli allenamenti che durante le partite. Il senso
della legge ha anche motivazioni più ampie e grandi, nel caso specifico
(ambito sportivo) i benefici per la salute e il rispetto degli atleti che non
fumano.
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