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.... il baskett è l'unico sport che
e tende al
a cielo. Pe
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q
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one per c hi è abitua
ato a guard
dare semprre a terra....
Bill Russe
ell
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PREMES
SSA
Il Regolamennto contiene una serie di reggole che hannno l’intento di favorire
f
la realizzazione dell progetto sociio - educativo e sportivo dell’ A.S.D. GIAVENO
O BASKET, regole che dovrranno essere rigorosamentee osservate pper evitare in seguito
s
inutili polemiche e incompprensioni, chee spesso posssono incrinare il rapporto di fiducia tra associati ed l’Asss. Dil. Giavenno Basket, di seguito
“GBK”.
Il presente R
Regolamento è quindi rivoltoo a tutto lo sta ff dirigenziale e tecnico oltre a chiunque si trovi ad opeerare per contto e nel
nome del “GBK”, in modo che si adopeeri, per le propprie competennze, affinché le regole e dissposizioni in esso
e
contenute siano
rispettate da tutte le parti coinvolte
c
nellee attività, comppresi i genitori degli atleti e/oo dei miniatletti.

Art. 1 - NORME
E GENERALLI ED INDIC
CAZIONI COMPORT
C
TAMENTALI
Ogni associaato, qualunquee sia il suo ruolo, durante loo svolgimentoo delle attività pubbliche od associative, rappresenta ill “GBK”
ed è pertantoo tenuto ad unn comportameento improntatto alla massim
ma serietà, correttezza e leaaltà, ispirandoosi sempre ai principi
fondanti del ““GBK”.
Partecipate aalle attività coon grande imppegno dando sempre un seenso a ciò chhe state facenndo. Impegnattevi sempre inn prima
persona, sennza demandarre ad altri le vostre responssabilità e compiti. Nessuno è obbligato a far parte del “GBK”, perciòò, chi lo
vuole, deve condividere un
u certo compportamento e d un’adeguatta mentalità sportiva, impeggnandosi a rispettare le seguenti
semplici regoole:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

ognunoo, qualunque sia
s il suo ruoloo e/o posizionee all’interno deel GBK, è tenuuto a comporttarsi sempre educatamente
e
in ogni
occasioone, trattando con il dovuto rispetto, tuttee le persone che operano all’interno del ““GBK”. Non ussate linguaggi scurrili
o tanto meno le besteemmie;
nello sppogliatoio gli atleti
a
dovrannoo tenere un coomportamento corretto, nel pieno
p
rispetto delle buone regole
r
di educcazione,
sia in ccasa che in traasferta. Gli atti di bullismo saranno pesaantemente sanzionati. Ogn i comportameento inadeguaato sarà
sanzionnato e verrà chhiesto il risarciimento per evventuali danni. È severamennte vietato fum
mare;
l’abbigliamento da gaara viene fornito in comodaato d’uso ed è di proprietà del
d “GBK” per cui l’atleta doovrà averne massima
m
cura e non dovrà maai utilizzarlo inn contesti esttranei a quelli societari (attività sportive in genere, paartitelle con gli amici,
ecc.). È responsabilittà dell’atleta controllare
c
il m
materiale al terrmine dell’allenamento e/o ggara prima di uscire dallo spoglias
toio. Tuutto il materialee da gara consegnato ad innizio stagione è concesso soolo in uso ed aal termine della stagione, odd in caso di ritiro durante la stessa, deve essere riconssegnato al “GB
BK”;
o
tutte le attività proposste dal “GBK”,, (manifestaziooni, tornei, riunioni, ecc.), devono esseree partecipate, rispettate ed onorate
e portatte a termine, fino
f alla fine;
gli atletii che hanno soottoscritto il teesseramento ood iscrizione di
d durata annuale, non posssono firmare un
u altro tesseraamento
od iscrizzione nella sttessa stagionee sportiva in uun’altra societtà, pena il defferimento, aglli Ordini di Giuustizia Sportivva della
Federazzione Italiana Pallacanestroo (di seguito FFIP) o degli Enti di Promozione Sportiva a cui il “GBK” è affiliato, e conseguenti ssanzioni discipplinari;
il prograamma degli alllenamenti ed il calendario ddelle partite, notizie
n
ed inforrmazioni di vaario genere sono reperibili attravera
so la lettura dei comunicati pubbliccati sul sito w
web www.giaveenobasket.it. Per
P essere seempre aggiornnati in tempo reale,
r
è
buona nnorma consulttare il citato sito ed eventuaalmente le baccheche dei varri social;
l’atleta deve curare la propria saluute, assumenddo stili di vitaa consoni alla pratica sporttiva (alimentazzione, igiene, riposo,
ecc. ...). Il fumo e l’allcool non soloo limitano le prrestazioni ma rovinano l’esistenza per seempre. Droga e doping sonoo assolutamennte in contrastto con la filosoofia e la mentaalità del “GBK””;
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Art. 2 - CENTRO MINIBASK
KET
Costituisce oobiettivo del “G
GBK”, per il settore Minibaskket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sosteneere iniziative riivolte alla diffuusione dello s port tra i giovaanissimi anche attraverso ccampagne di comunicazione
c
e, diffusione di materiale educativo ed opportunità form
mative;
garantirre che la salutte, la sicurezzza ed il benesssere dei bambbini costituiscaano obiettivo pprimario rispetto al successso sportivo od a qualsiasi alttra considerazzione;
garantirre il rispetto deelle esigenze e bisogni parrticolari dei bambini in cresccita consentenndo processi graduali
g
di parrtecipazione, ddal livello ludicco di base a quuello propedeeutico all’agoniistico;
assicuraare il rispetto delle esigenzze di istruzionne scolastica adottando speecifiche azionni volte a garaantire la necessità di
contemperare l’attività sportiva conn quella scolasstica;
adottaree specifiche azioni
a
positivee atte a tutelaare i bambini che
c presentino particolari aattitudini dal precoce
p
sfruttaamento
incompaatibile dal punnto di vista psico-pedagogicco con i normaali processi di crescita;
c
garantirre che tutti i sooggetti con reesponsabilità vverso i bambinni siano ben qualificati
q
per gguidare, formaare, educare ed
e allenare;
garantirre la necessarria vigilanza sui
s bambini asssicurando chhe le relazioni con gli stessii si svolgano in modo inecccepibile
sotto il pprofilo della coorrettezza morale.

2.1 ISTRUTTTORI
Gli istruttori ddevono predisporsi a rispetttare ed a fare rispettare tuttee le regole ed indicazioni prreviste nel preesente Regolaamento.
Gli istruttori ddevono trasmeettere ai proprri miniatleti vallori come rispeetto, sportivitàà, civiltà ed inte
tegrità che vannno al di là del singolo risultato spportivo e che sono
s
il fondam
mento stesso ddello sport.
Chi intraprennde l’attività dii istruttore devve essere porrtatore di quessti valori e rapppresentare unn esempio per i propri miniatleti. Il
comportamennto degli istruttori, dunque, deve essere sempre eticamente correttoo nei confrontti di tutte le coomponenti: miiniatleti,
colleghi, arbittri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di infoormazione.
Gli istruttori ssono presi add esempio dai bambini com
me modelli di comportamen
c
to e devono ccomprendere la pesante influenza
che parole ed atteggiamennti hanno nei confronti dei ggiocatori che compongono la squadra. PPer questa raggione gli istrutttori devono consideerare come propria responsabilità la trassmissione dei suddetti valoori morali impeegnandosi al rispetto dei seguenti
principi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

promuoovere lo sport e le sue regole esaltandonee i valori etici, umani ed il faair-play;
tenere uun comportam
mento esemplaare, comportaandosi seconddo i principi di lealtà e correettezza, che coostituisca un modello
m
positivoo per tutti i minniatleti;
non preemiare comportamenti slealii né adottarli ppersonalmentee;
non com
mpiere in alcun modo atti diretti ad alterarre artificiosam
mente lo svolgimento od il rissultato di una gara o ad asssicurare
a chiunqque un indebito vantaggio;
garantirre, anche attraaverso un cosstante aggiornnamento, chee la propria quualificazione e preparazione sia adatta al
a ruolo
assegnaato in funzionee dei diversi livelli di impegnno sportivo;
non rilaasciare dichiarrazioni né teneere comportam
menti durantee lo svolgimennto delle comppetizioni e nonn, atti ad incitaare alla
violenzaa od a rappressentarne apoloogia;
astenerrsi da qualsiassi condotta susscettibile di leddere l’integritàà fisica e/o moorale dell’avveersario;
astenerrsi da qualsiassi condotta diiscriminatoria in relazione al
a sesso, orieentamenti sesssuali, razza, origine
o
territorriale od
etnica, religione, conddizione psico--fisico-sensoriaale, orientameenti politici od ideologici;
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9.

astenerrsi dal renderee dichiarazionii od esprimeree giudizi o rilieevi lesivi della reputazione, immagine o della
d
dignità peersonale di altrre persone o di
d organismi operanti
o
nell’am
mbito dell’ordinamento sporrtivo;
10. rispettare gli ufficiali ed
e i giudici di gara
g nella cerrtezza che ognni decisione è presa in buonna fede ed obiiettivamente;
11. sosteneere e partecipaare ad ogni inniziativa del “G
GBK” volta allaa promozione dello sport, ddei suoi valori e principi eticci, o comunquee con finalità di
d carattere soociale ed educcativo
in particolaree, oltre a quantto già specificcatamente soppra elencato, gli
g istruttori si impegnano a:
12.
13.
14.
15.

evitare atteggiamenti vessatori od esageratamennte punitivi;
evitare di suscitare neei bambini asppettative spropporzionate allee proprie effetttive potenzial ità;
dedicarre eguale attennzione ed inteeresse a tutti i bambini indipendentementee dalle potenzzialità individuali;
proporree delle attivitàà e condotte motorie
m
che in ducano l’acquuisizione dei foondamentali ddi gioco e dei modelli prestaazionali
attraverrso modalità ludiche che, rigettando
r
un eccessivo teccnicismo, risppettino le tapppe fondamentaali di apprenddimento
motorioo dei bambini e siano ispirate al rispetto d ei compagni, delle regole di gioco e di coomportamentoo;
16. procedeere, nella form
mazione delle squadre,
s
alla sselezione deggli atleti tenutoo conto non sooltanto dei risuultati sportivi e/o della
condizioone fisica bensì anche dell’iimpegno dimoostrato, della condotta
c
tenutta, del rispettoo delle regole e delle personne.
2.2 MINIA
ATLETI
Tutti i miniatleti devono peerseguire il risuultato sportivoo nel rispetto dei
d principi preevisti dal “GBKK”. In particolaare devono ossservare
il principio dii solidarietà coonsiderando quindi
q
più impportante il risppetto dei valori sportivi risppetto al persegguimento del proprio
successo.
m
altoo il valore delllo sport, i minniatleti devonoo impeNella consappevolezza chee il loro compoortamento conntribuisce a mantenere
gnarsi:
1.

2.
3.
4.
5.

c
si sempre e comunque
c
seccondo i
ad onorrare lo sport e le sue regoole attraverso la competizioone corretta, comportandos
principi di lealtà e corrrettezza;
ad astenersi da qualssiasi condotta suscettibile d i ledere l’integgrità fisica e/o morale degli aavversari;
a rispettare gli stessi,, i loro staff teccnici e dirigennziali;
d gara nella ceertezza che ogni decisione è presa in buoona fede ed obiettivamente
o
e;
a rispettare gli ufficiali ed i giudici di
ad asteenersi da qualssiasi comportaamento discrim
minatorio in reelazione alla razza,
r
all’originne etnica o teerritoriale, al sesso, a
orientam
menti sessuali, alla religionee, alla condizioone psico-fisicca-sensoriale.

2.3 GENITORI
In considerazzione del loro ruolo di educatori e primi innsegnanti delle regole di coomportamentoo, nell’ottica di una crescita dei
d loro
figli in un ambiente sano, nel
n segno di una
u autentica ccultura dello sport
s
e dei suooi valori etici, ggli istruttori edd i dirigenti acccompagnatori delle squadre del settore
s
minibaasket, dovrannno rendere infoormati ed edootti i genitori deegli obiettivi che
c il “GBK” sii prefigge attraversoo l’adozione deel presente Reegolamento, rrichiedendo aggli stessi genittori di condividderne le dispoosizioni unitam
mente ai
loro figli impeegnandosi in particolare
p
a:
1.
2.
3.
4.

far viveere ai bambini un’esperienzza sportiva ch e li educhi add una sana attività fisico-mootoria anteponendo la saluute ed il
benesseere psico-fisicco ad ogni altraa considerazioone;
favoriree nei processi educativi la cuultura del fair- play e della soolidarietà nelloo sport;
evitare di suscitare e//o alimentare aspettative spproporzionate alle loro possibilità;
promuoovere un’esperienza sportivva che sappiaa valorizzare le potenzialità dei propri figgli nel rispettoo delle loro essigenze
primariee e dei loro bissogni particolaari, propri dei naturali proceessi di crescitaa, evitando ognni forma di preessione anchee psicoA.S.Dil. Giaveno
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logica e favorendo unn equilibrato ed
e armonico svviluppo delle abilità
a
psicomootorie;
metteree in risalto il piiacere e la soddisfazione d i praticare spoort ed a non esercitare
e
presssioni indebitee o contrarie al
a diritto
del bam
mbino di scegliiere liberamennte sulla sua ppartecipazionee;
assumeere, durante loo svolgimento delle compettizioni, atteggiamenti e com
mportamenti cooerenti con i principi
p
del “G
GBK” affinché eessi possano rappresentare
r
e un modello ppositivo da segguire per i propri figli;
insegnaare ai propri figgli, soprattuttoo ma anche coon il semplice proprio esempio personale , il senso di apppartenenza e lo spirito di gruppo del “GB
BK” anche attrraverso:
7.1. la partecipazionne alle attività organizzate n el corso della stagione sportiva;
7.2. in caso di tornei al di fuori deelle strutture ddel “GBK”, ritroovarsi insiemee al punto di inncontro, partirre e tornare coome un
unnico gruppo;
7.3. utiilizzare, in occcasione di tuttte le partite uffficiali e non, l’abbigliamentto ed il materiiale (sovramaglia, borsoni, borraccee, ecc.) del “GB
BK”.
“Il sensso di appartennenza si svilupppa quando ssi instaura unaa corrispondenza tra il ritennere se stesssi appartenentti ad un
gruppo e il ritenere il gruppo apparrtenente a sé””

Art. 3 - SETTORE GIOVANIILE
Per una buonna conduzionee dell’attività sportiva
s
del seettore giovanilee del “GBK”, è necessario cche tutti i parteecipanti alla vita dello
stesso, a quaalsiasi titolo, rispettino
r
le seeguenti regolee, tenendo preesente che le norme non ssono fatte conn lo scopo di limitare,
ma per fare in modo chee l’attività spoortiva venga svolta nel miigliore dei moodi, senza diffficoltà e con il coinvolgim
mento e
l’entusiasmo di tutti.
3.1 ALLLENATORE/ASSISTENTTE
Rispettare e far rispettare quanto previsto nel presentte Regolamennto.
Oltre ai comppiti tecnici, chee non rientranno nelle indicaazioni del pressente Regolam
mento, l’Allenaatore ed il suo Assistente (oove presente) insiem
me al Dirigentee Accompagnaatore sono gli unici autorizzzati all'accessoo alle strutturee in cui si svolgono gli allenamenti.
Durante l'utilizzo della paleestra, insiemee al Dirigente Accompagnaatore se preseente, è il respoonsabile dellaa struttura; se in possesso di chiaavi non deve consegnarle
c
ad
a altra personna ed al teminne degli allenaamenti, deve ooccuparsi dello spegnimento delle
luci, della chiiusura delle poorte e dell'ordiine circa l'attreezzatura utilizzata e dell’insserimento allarrme se previstto.
L'Allenatore è libero di gesstire la squadra come meglioo crede dal puunto di vista teecnico e discipplinare facenddo sempre risppettare i
regolamenti ffederali ed i reegolamenti interni.
L’Allenatore rrisponde, a tutti gli effetti, deella disciplina e del comporrtamento degli atleti della sqquadra.
L'Allenatore ppuò organizzaare amichevoli con altre asssociazioni nellle strutture casalinghe duraante gli orari di allenamentoo od anche in altre ggiornate se autorizzato, ovvero può giocaare in trasfertaa in qualsiasi altra
a giornata. In ogni caso è indispensabbile che
l'accordo vennga definito coon il Dirigentee Accompagn atore che a sua
s volta avrà cura di verifiicare la disponibilità delle palestre
p
con l’Ufficio G
Gare del “GB
BK”. Qualsiasi amichevole o torneo dovràà svolgersi neei limiti previstti dai regolam
menti federali a tutela
degli iscritti (iil riferimento va
v all'utilizzo di
d atleti che peer età non possono giocare con categoriee superiori o innferiori come previsto
p
dai regolameenti stessi).
Nel caso in ccui l'Allenatoree e l’Assistentee, per qualsiassi motivo, nonn potessero esssere presentii all’allenamennto, dovranno tempestivamente aavvisare il Diriggente Accomppagnatore in m
modo che vennga trovato unn sostituito. G
Gli allenatori poossono prenddere accordi tra loro per sostituirsi a vicenda in caso di bisoggno o concorddare allenamenti congiunti ddelle squadre sempre inform
mando i
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propri dirigennti accompagnnatori. Una sqquadra non doovrà mai trovarsi in palestrra senza Allennatore, Assisttente o Dirigente Accompagnatorre.
Durante il caampionato o loo svolgimento di tornei, l’Alllenatore, il suo Assistente ed
e il Dirigentee Accompagnaatore, devonoo tenere
copia del calendario ufficiaale delle gare con i nomi deei responsabili e gli indirizzzi di gioco ed a quello dovraanno fare riferrimento
nel caso di spostamenti di partite sia in casa sia in trasferta, concordando, direttamentee con gli avvversari o per tramite
dell’Ufficio Gare del “GBK”, circa la dataa precisa del recupero. Si ricorda
r
che lo spostamentoo delle gare haa un costo peer la società che lo rrichiede e chee varia a seconda del camppionato a cui laa squadra parrtecipa; inoltree deve essere comunicato alla
a FIP
entro i limiti pprevisti dai reggolamenti fedeerali.
Il comportam
mento dell’Allenatore, anchee durante le gaare, deve cosstituire un moddello di riferim
mento per gli atleti
a
e comunqque essere tale da nnon mettere inn difficoltà o coomprometteree l’attività dellaa propria squaadra e del “GBBK” in genere. Dovrà altresì evitare
qualsiasi com
mmento deniggratore nei riguardi di altri teesserati (atletti, dirigenti, arbitri, ecc.) e/oo società affiliaate alla FIP espletati
e
tramite i social network, chhe possano esssere ricondootti al “GBK”. In tali casi potrà anche esseere sospeso temporaneameente od
allontanato ddefinitivamentee.
Nell'eventualità di dover prrendere decisioni disciplinaari di un certo rilievo si può consultare, prreventivamentte, con il proprio Dirigente Accom
mpagnatore
L’Allenatore potrà inoltre coinvolgere
c
il Dirigente Acccompagnatoree, se lo riterràà opportuno e necessario e con sola fuunzione
consultiva, inn alcune situazzioni dove sia necessario prrendere decisioni particolarmente importaanti per la squuadra od il gruppo.
3
3.2 ALLENA
AMENTI
Gli allenamenti sono un momento
m
impoortante per la vvita sportiva di
d ogni atleta, quindi è oppoortuno parteciparvi con grannde impegno, diverttendosi ma daando sempre un
u senso a ciòò che si sta faccendo e rispettando le seguuenti semplici regole:
1.

presenttarsi all’allenam
mento sempree puntuali. L’oorario che vienne comunicato indica l’ora e ntro la quale si
s dovrà esserre pronti, in caampo, ad inizziare l’allenam
mento pertantoo è necessarrio arrivare nello
n
spogliat
atoio almeno dieci minutii prima
dell’inizzio dello stessso. La puntuaalità è una forrma di rispetto verso le persone che vi segguono e versoo i compagni;
2. per la ppropria incolum
mità personalee, gli atleti nonn devono portaare anelli, orologi, collaninee ed orecchini in genere durrante gli
allenam
menti;
3. portare il massimo rispetto per la palestra, le a ttrezzature ivii contenute edd a chi è prepposto alla loroo manutenzionne. Non
fare connfusione negli spogliatoi;
4. è obbliggatorio l’uso deel materiale foornito dalla so cietà sia per gli
g allenamenti (quando fornnito) sia per le partite amichevoli. È
consigliabile apporre dei simboli di riconoscimennto personalee su tutto il maateriale tenenddo assolutameente in considderazione il fattto che, a fine stagione, dovrà essere resttituito e che pootrà essere ussato nella succcessiva stagioone da altri atleti);
5. è vietatoo usare materriale di altre soocietà sportivee di basket;
6. non usaare, mai, durante gli allenam
menti, nessun capo della divvisa ufficiale da
d gara;
7. le scarppe usate per l’allenamento
l
non vanno ussate al di fuorri della palestrra e devono eessere pulite. Nel praticare questo
sport Vii invitiamo ad utilizzare calzzature specificche che, proprrio per la loro conformazionne, possono garantire una migliore
m
cura deelle articolazionni inferiori (in particolare
p
deelle caviglie);
8. per gli aallenamenti di preparazionee atletica muni rsi di una tutaa felpata o di k-way
k
ed usaree altresì scarppe da ginnasticca;
9. ogni atlleta è responsabile del maateriale messoo a disposizioone dall’Assocciazione. Quaalsiasi capo smarrito o com
munque
mancannte dovrà esseere sostituito a spese dell’A
Atleta;
10. attendeere in palestraa, ovvero negli spogliatoi, il proprio turnoo di allenamennto in silenzioo, mantenendoo un comportaamento
correttoo e rispettandoo chi si sta alleenando prima di voi;
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11. bere e ssedersi, è connsentito, solo con
c il permessso dell’Allenattore ovvero neelle pause delll’allenamento e comunque sempre
s
dietro inndicazione dell’Allenatore;
12. rimanerre concentrati su quanto si sta facendo ddurante l’allenaamento evitanndo di intrattennersi con amicci o parenti chhe assistono;
13. al termine dell’allenamento lo stafff tecnico devee recuperare, contare
c
e riporre tutti i pallooni negli appossiti contenitorii ed abbandonare velocemeente il campo per
p favorire l’innizio dell’allennamento del gruppo successsivo.
3.3 ASSE
ENZE
Le troppe assenze negli allenamenti non aiutano il peercorso di crescita personale oltre che innsieme al restoo della squadra, pertanto invitate gli atleti a risppettare le seguenti semplicii regole:
1.
2.

eventuaali assenze deevono essere comunicate ttempestivameente ed, in ognni caso, entroo due ore dall’inizio dello stesso al
proprio Dirigente Acccompagnatore che provvedeerà, a sua voltta, a comunicaare all’Allenatoore/Assistentee le stesse;
verificarre, immediataamente dopo l’allenamento a cui non si è partecipato, contattando ill proprio Dirigente Accompaagnatore, che non siano staate effettuate variazioni
v
al prrogramma setttimanale degli allenamenti.

3.4 PARTITE
Le partite soono il momentto culminante dell’attività spportiva dove ci
c si confrontaa, si impara e soprattutto ci si mette allaa prova.
Anche in queesto caso ci soono delle semplici regole daa seguire:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

la FIP rrichiede, per lee partite di cam
mpionato, chee gli arbitri effeettuino il riconoscimento deei partecipanti alla gara secoondo le
modalitàà previste dal Regolamentoo Federale. È necessario asssicurarsi chee l documenti ddi identità deggli atleti siano in possesso ddel “GBK” ed in corso di validità, e che il materiale messso a disposizzione per le paartite sia perfeettamente in ordine
o
e
completto;
per la ppropria incolum
mità personalee, gli atleti nonn devono portaare anelli, orologi, collaninee ed orecchini in genere nellle partite amichevoli e/o ufficciali; chiunquee verrà sanzioonato in gara per
p questo mootivo sarà sogggetto a provveedimento discciplinare
anche dda parte del “G
GBK”;
nel rispetto di tutti i componenti
c
deella squadra (sstaff tecnico-ddirigenziale e giocatori)
g
è im
mportante arrivvare sul luogoo prefissato all’ora comunicaata dal Dirigennte Accompaggnatore. Sarà cura dell’atleta ovvero dei genitori delloo stesso, comunicare
l’eventuuale ritardo. All fine di aiutaree la crescita ddel concetto di “gruppo-squaadra” tra i ragaazzi, il “GBK” raccomanda ed invita comuunque i giocatori non convocati alla preseenza nelle parrtite in casa;
in occassione delle paartite interne, gli
g atleti convoocati devono essere
e
presen
nti e pronti, nnello spogliattoio ovvero in palestra, almeno 30 (trenta) minuti prima dell’ora rio d’inizio deella gara;
la divisaa da gioco doovrà essere indossata nel m
modo più apprropriato (maglia dentro i paantaloncini) peena la non parrtecipazione alla partita. Durrante le partitee è vietato ind ossare qualsiasi tipo di induumento sotto lla canottiera da
d gioco;
dal mom
mento che si entra nello spogliatoio inizzia l’attività deella squadra, per cui si escce dallo spogliatoio per entrare in
campo, insieme ai prropri compagnni. L’attenzionee e la concenntrazione, duraante la partita,, non è richiessta solamentee ai giocatori im
mpegnati in caampo, ma è pretesa
p
da tuttti quanti gli ellementi della squadra,
s
quinndi anche quelli seduti in paanchina
dovrannno parteciparee attivamente,, incoraggianddo e incitandoo i compagni ma
m mantenenndo sempre e comunque unna condotta im
mprontata a spportività, correettezza e fair-pplay e conform
mi alle regole della
d FIP, ed essere pronti in qualsiasi momenm
to ad enntrare in camppo;
durantee il riscaldameento, all’uscitaa degli spogliaatoi ed in panchina è obbliggatorio indosssare l’eventuaale sovramaglia della
Societàà;
il compoortamento deggli Atleti del “G
GBK” sarà sem
mpre contradddistinto dal fairr-play fondato sul principio generale
g
del rispetto,
r
della soolidarietà, dellaa correttezza nei
n confronti ddei compagni, degli avversaari, dell’Arbitroo e del pubblico;
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9.

l’attivitàà della squadraa termina dopo la doccia, quuindi è buona norma, e calddamente conssigliata dal “GB
BK”, che tutti gli
g atleti
escano insieme dalloo spogliatoio reecandosi diretttamente al puunto di incontroo con gli accoompagnatori/genitori/amici;
10. è precisso dovere deggli atleti agevoolare i compitii del personale addetto allaa pulizia dell’im
mpianto di giooco e degli sppogliatoi
pertantoo a fine partitaa tutto il materriale personalee di scarto (ceerotti salvapelle, bottigliette d’acqua, ecc.) dovrà esseree gettato negli appositi conteenitori.
3.5 TRASFFERTE
Le trasferte pper partite o toornei non sonoo organizzate dal “GBK” e pertanto
p
questt’ultimo declinaa ogni responsabilità per daanni e/o
sinistri occorssi a cose e/o persone
p
durannte gli spostam
menti per ragggiungere il luoggo della maniffestazione spoortiva.
In occasione di tali partite, il Dirigente Accompagnato
A
ore, in accordo con l’Allenaatore, comunicca il punto di ritrovo, il proggramma
del viaggio e gli orari da risspettare tali daa consentire ill raggiungimento del campoo di gara entroo i termini stabbiliti dal Regolaamento
FIP per lo svolgimento della partita all’orrario previsto.
La partita in trasferta iniziaa presso il punto di ritrovo dove il Dirigeente Accompagnatore provvvederà alla veerifica della prresenza
o
noncché dell’abbigliamento in dotazione
dei convocati, che dovrannno essere provvvisti dei relattivi documenti d’identità in originale,
d’uso per la partita. Al finee di aiutare laa crescita del concetto di “ggruppo-squadra” tra i ragazzzi, il “GBK” raaccomanda ed invita
comunque i ggiocatori non convocati
c
alla presenza nel le partite in traasferta.
Il gruppo (staaff tecnico-dirigenziale e gioocatori oltre chhe famiglie/soostenitori) partte quindi dal ppunto di ritrovoo muovendosi univocamente per evitare, per quanto
q
possibiile, arrivi pressso la palestra dove si svolggerà la partita,, frazionati neggli orari mancando di
rispettare le ddisposizioni soopra riportate..
3.6 IGIENE PERSONALE
Lo sport è unna componentte della crescita oltre che ddell’educazione, sia essa peersonale sia nnei confronti della
d
collettivitàà, di un
atleta.
d
salute e della
d
pulizia dii ogni atleta quale parte inteegrante di talee processo evolutivo per cui richieIl GBK considdera la cura della
de a tutto lo staff tecnico e/o
e dirigenziale di impegnarrsi affinché gli atleti rispettinno le seguentti semplici regole e consigli ritenuti
fondamentalii:
1.

2.

3.

4.
6.

al term
mine dell’allen
namento o deella partita, ffare sempre la
l doccia neg
gli spogliatoii della palesttra in cui si svvolgerà
l’attivitàà sportiva (ferm
mo restando che
c ci siano lee condizioni di
d pulizia e di acqua calda)) al fine di esppellere le tosssine e/o
l’acido lattico che l’orrganismo prodduce durante l’’attività sportivva. La doccia dovrà essere accurata ma veloce, per coonsentire un aggevole utilizzoo dello spogliaatoio anche add altri gruppi. È bene ricordaare che spessso fuori ci sono genitori chee aspettano e cche hanno ancche altre cosee da fare;
indossaare sempre ed
e obbligatorriamente le cciabatte nel faare la docciaa, ma anche nnegli spogliaatoi e nei locaali attigui, ovvvero eventualmente usare dei dispositivvi (tappetini poggiapiedi,
p
caalze piscina, eecc.) che evittino il contattoo tra la
pianta ddel piede ed ill pavimento dello spogliatoiio, al fine di evitare
e
malattiee (dermatiti, m
micosi, verruchhe, ecc.) trasm
missibili
proprio da tale contattto;
non dovvranno esseree abbandonatee cartacce, boottigliette o quuant’altro nei loocali dello spoogliatoio (doccce comprese). È certamentee un gesto di rispetto
r
verso se stessi e veerso gli altri. Lo
L stato di abbbandono delloo spogliatoio deve
d
essere misurato
m
a come lo si vorrebbee trovare;
ogni gioocatore è respponsabile del proprio stato di salute, e restare
r
in buona salute perrmetterà un’atttività costantee e prolungata permettendo, così, il raggiuungimento de lle proprie sodddisfazioni perrsonali;
l’alimenntazione è mollto importante, prima di un i mpegno sporttivo, poiché foornisce il giustoo sostentamento all’attività stessa;
A.S.Dil. Giaveno
o Basket
Sede operat iva: Via Coazze 136, 10094 Giaven
no TO
P
IVA 08744
4200018
Codice fiscale 995534170014 – Partita
Tel. 3661501723
em
mail: segreteria@ giavenobasket.it sito: www.giavenobasket.it

Rev_00 (prima emission
ne)

7.

8.

Pagina 11 di 19

non tuttti i cibi sono ugguali ed i temppi sono altrettaanto importannti. Prima di oggni attività spoortiva è consigliabile:
6.1. m
mangiare in anticipo di un paio
p d’ore;
6.2. cconsumare cibbi a base di caarboidrati ed eevitare, per quuanto possibilee, le proteine;
6.3. ssembra superrfluo scriverlo, ma si deve m
mangiare in giuusta misura e non smodatam
mente;
al fine ddi prevenire i malanni
m
della brutta
b
stagion e:
7.1. vvestirsi adeguuatamente;
7.2. aasciugarsi i caapelli dopo la doccia e coprrire la testa quando si escee dalla palestrra, in particolaare modo nel periodo
p
iinvernale;
7.3. eevitare di scam
mbiare borracce o bottiglie.
per unaa buona attivitàà sportiva è molto
m
importantte il giusto ripooso.

3.7 GITTE SCOLASSTICHE E TO
ORNEI EXTRA
A SOCIETA
ARI
In previsionee di gite ed attiività extra scoolastiche è buoona norma che i genitori infformino con laargo anticipo ill Dirigente Acccompagnatore, il quuale si attiveràà al fine di pooter interveniree tempestivam
mente per spoostamenti, annnullamenti o quanto
q
necesssario. Il
Dirigente Acccompagnatoree si farà parte attiva di tale pprocesso faceendosi carico di
d richiedere, aanche in più occasioni,
o
se ci
c sia la
ricorrenza o m
meno di tali evventi.
È fatto assoluuto divieto di partecipare
p
add allenamenti e/o tornei presso altre socieetà o qualsivooglia organizzaazione senza il nullaosta del “GBK
K”.
3.8 STUD
DIO
Un ruolo di ggrandissima im
mportanza è rivestito dal reendimento scolastico di ogni atleta, pur mantenendo prefissate le proprie
priorità. Occoorrerà quindi che
c ogni atletta organizzi il proprio tempo per riuscire a vivere al m
meglio la vita famigliare,
f
gestire gli
spazi dedicatti allo studio ed
e al tempo stesso non com
mpromettere lee attività della propria squaddra ed evitanddo, per quantoo possibile, di saltare allenamenti od altri eventi.
3.9 GENITORI
Oltre alle norrme e regole sopra elencate il “GBK” rittiene che sia altrettanto impportante nel ppercorso educcativo dei ragaazzi del
settore giovaanile che gli allenatori,
a
gli assistenti
a
ed i dirigenti accoompagnatori delle
d
squadre del settore, rendano
r
inform
mati ed
edotti i genitoori degli obietttivi che il “GB
BK” si prefiggee attraverso l’’adozione del presente Reggolamento, ricchiedendo aglli stessi
genitori di condividerne le disposizioni im
mpegnandosi in particolare::
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

e i dirigenti deel “GBK”, al risspetto del soppra indicato Reegolamento;
ad aiutaare gli allenatoori/assistenti ed
a viveree e condivideree l’attività sportiva del proprrio figlio con entusiasmo;
e
ad averre un dialogo con lo staff teecnico-dirigennziale del grupppo del proprio figlio, ogni vvolta che lo si
s ritiene oppoortuno e
comunqque nei modi e nei tempi idoonei: tutti saraanno sicurameente a Vostra disposizione;
d
a non cconsiderare l’aattività sportivva praticata q uale mezzo coercitivo
c
nell’educazione ddei propri figli: conseguenteemente
non è eeducativo utilizzzare il ricattoo dell’allenameento per ottennere il rispettoo delle regole famigliari. See tutti utilizzasssero la
pallacannestro come mezzo
m
represssivo, probabilm
mente, il grupppo non sarebbbe mai al com
mpleto durantee gli allenameenti settimanali;
ad assuumere un atteeggiamento sempre positivvo nei confronnti di tutti i gioocatori (comppresi gli avverrsari), degli allenatori/assisttenti/dirigenti accompagnato
a
ori oltre che deegli arbitri;
a non ccedere a provoocazioni di genitori scorrettii che ignoranoo l’importanza del “buon eseempio” degli sportivi
s
e dei loro genitori;
ad inforrmare l’Allenaatore od il Diriigente Accom
mpagnatore in caso di andaamento scolasstico insufficieente dei propri figli in
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modo cche si possa trrovare una soluzione comunne e condivisaa (ad esempioo la sospensioone dalle partiite ma non daagli allenamentti in modo da non
n penalizzaare la squadraa), che permettta di addivenire ad una maaggiore responnsabilizzazionee dei figli nei cconfronti sia deell’impegno sccolastico sia ddell’impegno sportivo;
ad insegnare ai propri figli, anche con il semplicce proprio eseempio personaale, il senso dii appartenenza e lo spirito di
d gruppo del ““GBK” anche attraverso:
a
8.1. la consapevolezzza dell’identiità collettiva cche si traducee nel poter raappresentare il nome del proprio
p
paese in una
coompetizione;
8.2. l’iddentificazione in un progettoo condividend one i valori offfrendo impegnno e dedizionee;
8.3. la partecipazionne alle attività organizzate n el corso della stagione sportiva;
8.4. la partecipazionne alle partite, anche se nonn convocati edd in qualità di pubblico,
p
sianoo esse in casaa sia in trasferrta;
8.5. in caso di partitee in trasferta, ritrovarsi insieeme al punto di
d incontro, partire e tornaree come un unicco gruppo;
8.6. utiilizzare, in occcasione di tuttee le partite uffficiali e non, l’aabbigliamento ed il materialle del “GBK”.

“Il senso di aappartenenza si sviluppa quuando si instaaura una corrisspondenza traa il ritenere see stessi apparttenenti ad un gruppo
ed il ritenere il gruppo appartenente a séé”

Artt. 4 – DIRIG
GENTE ACCOMPAG
GNATORE
Il Dirigente A
Accompagnatoore di squadraa, sia essa deel settore miniibasket sia deel settore giovvanile, svolge le sottoelencaate funzioni:
1.

2.
3.
4.
5.

rappressenta a tutti glii effetti - anchee per quanto cconcerne questioni amminisstrative e discciplinari relativee alle gare nelle quali esercita le sue mannsioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società
s
avverssaria - la squaadra da lui acccompagnata;
segnalaa alla Commisssione Tecnicaa ed alla Pressidenza del “G
GBK” qualunquue situazione critica riguarddante gli effettti, la disciplinaa ed il comporttamento degli atleti e/o dell'A
Allenatore della squadra;
firma e presenta ogni eventuale reeclamo legato ad eventi e/o situazioni conncernenti il reggolare svolgim
mento della paartita, in
sostituzzione del Presidente del “GB
BK”;
firma e//o presenta quualsiasi altra dichiarazione,
d
istanza, reclaamo o ricorso previsto dai R
Regolamenti Federali
F
e com
munque
sempree dopo consultto con gli orgaani direttivi del GBK;
esercitaa le funzioni di dirigente adddetto agli arbittri, quando designato dalla sua società peer lo svolgimeento di tale maansione
o quanddo previsto daai Regolamentti Federali.

Il Dirigente A
Accompagnatoore inoltre:
6.

7.
8.
9.

deve prresentarsi agli arbitri ed ufficciali di campoo prima dell'inizzio della gara, esibendo la ttessera, farsi registrare a reeferto e
far regisstrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con
c le modalitàà previste dalle Disposizionni Organizzativve Annuali;
prima ddella gara e duurante l'intervaallo tra il prim
mo ed il secondo tempo puòò entrare sul ccampo di giocco per conferirre con i
propri ggiocatori evitanndo sovrappossizioni tecnichhe con l’operatto dell’Allenatoore (over-coacching);
durantee lo svolgimennto della gara deve restare al tavolo deggli ufficiali di campo
c
senza disturbare l'operato degli stessi
s
e
degli arrbitri;
durantee l'intervallo edd alla fine dellaa gara può co nferire in form
ma corretta conn gli arbitri e ggli ufficiali di caampo.

In assenza ddel Dirigente Accompagnato
A
ore, i suoi com
mpiti e mansioni sono svolti dall'Allenatoore od, in manncanza, dal capitano
della squadraa.
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È consentito iscrivere a reeferto un secoondo dirigente tesserato chee avrà il comppito di coadiuvvare l'attività del
d Dirigente AccomA
1
pagnatore.
4.1 CO
OMPITI INTER
RNI AL “GB
BK”
Oltre a quantto sopra elenccato, il Dirigente Accompagnnatore nello specifico ambitto del “GBK” pprovvede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

a rendeere informati ed
e edotti, sia gli
g atleti sia i g enitori, degli obiettivi
o
che il “GBK” si preffigge attraversso l’adozione del
d presente R
Regolamento ed
e ovviamentee a verificare, ove possibile,, il rispetto delle regole e deelle disposizionni in esso contenute;
rispettare quanto di sua
s competenzza e previsto nnel presente Regolamento;
R
è il rapppresentante del
d “GBK” verso l’esterno ed è il riferim
mento dei gennitori; è quinddi fondamentaale che sia luii e non
l’allenattore l’interlocuutore con i gennitori;
ad inforrmare chiunquue possa esseere interessatoo ad iscriversi ad una squaddra o ad un g ruppo del “GB
BK” fornendo, se non
seguito direttamente,, indicazioni edd indirizzandoo comunque alle persone giuste od alla SSegreteria;
distribuire i moduli di iscrizione, raccogliere gli sstessi compilaati unitamente alla quota asssociativa e coonsegnare il tuutto alla
Segreteeria;
verificarre, specie all’inizio della sttagione sporti va, la regolarrità della docuumentazione necessaria alllo svolgimentto delle
partite, la validità dellle visite mediche e raccoglliere i certificaati medici, sia per i nuovi isscritti sia per chi
c ha provvedduto ad
una nuoova visita, cooordinandosi coon il Responsaabile delle visiite mediche peer informare l’’atleta o le fam
miglie e per la consegna dell’originale;
raccogliere informazioni su assenzze e ritardi ad allenamenti/ppartite per poi darne comunnicazione all’A
Allenatore (impportante
per i gruuppi minibaskket, indispensaabile a partire dalle giovanilii), eccetto i caasi in cui è lo sstesso Allenatore, per proprria scelta, a voler essere conntattato direttaamente dagli aatleti;
annualm
mente, distribuuire e ritirare le divise da g ioco date in comodato
c
d’usso agli atleti, ccoordinandosii con il Respoonsabile
del maggazzino;
distribuire il materiaale promozionnale per gli aatleti (magliettte, sovramagglia, ecc.) cooordinandosi con
c il Respoonsabile
dell’abbbigliamento;
distribuire comunicaazioni e, qualora richiestoo, raccogliere i cedolini di adesione pper la parteccipazione aglii eventi/feste/ttornei organizzzati;
riportaree qualunque situazione
s
delicata all’Allenaatore/Istruttoree ed, in casi paarticolari, ai m
membri del Comitato Direttivvo;
mantenere le posizioni ufficiali del “GBK” attenenndosi alle dispposizioni previste e nel pressente Regolam
mento;
coordinare ed organizzare con l’Allenatore/Istrutttore le trasferte, fornendo orari di ritrovoo e verificandoo con la lista “R”
“ (per
s
il settorre giovanile) i presenti noncché i documennti (liste, carteellini, indirizzi e numeri teleefonici utili) edd il materiale sportivo
per la ppartita;
amminisstrare, di conccerto con l’Alleenatore/Istruttoore la borsa medica
m
coordinnandosi con l’ Ufficio Gare del
d “GBK”;
inviare risultati partitee, commenti, iniziative, fotoo, e quant’altrro ritenuto necessario al R
Responsabile della
d
Comuniccazione
del “GB
BK” per la pubbblicazione sul sito www.giavvenobasket.it;
verificarre che all’uscita dello spogliiatoio e dei loccali docce, questi siano vuooti e lasciati in condizioni di assoluta pulizzia;
segnalaare con il più ampio
a
anticipoo possibile tuttte le situazionni (gite scolasttiche, cerimonnie religiose, ecc.)
e
che posssono influire suul regolare svoolgimento di una partita, maanifestazione od
o allenamentto;
sostituirre scrupolosam
mente, l’Allenatore/Istruttoree in caso di assenze tempooranee, nella ssorveglianza attenta
a
e responsabile del gruppo, in partticolare al fine di impedire l’’insorgenza di episodi che potrebbero
p
coomportare riscchio e pregiudizio per
atleti;
tenere uun comportam
mento irreprensibile evitandoo accuratamennte gli eccessi, le proteste ood un linguagggio inappropriaato;
ricordarre agli atleti le regole di com
mportamento e della buona educazione quali, ad esem
mpio, mantenerre pulita la palestra e
lo spogliatoio nelle diverse occasiooni, come allennamenti, gare ecc.;
A.S.Dil. Giaveno
o Basket
Sede operat iva: Via Coazze 136, 10094 Giaven
no TO
P
IVA 08744
4200018
Codice fiscale 995534170014 – Partita
Tel. 3661501723
em
mail: segreteria@ giavenobasket.it sito: www.giavenobasket.it

Rev_00 (prima emission
ne)

Pagina 14
4 di 19

21. sosteneere apertamennte e pubblicaamente, senzaa contraddire, l’operato del “GBK”, spiegaando, dove necessario, il senso
s
e
le motivvazioni delle decisioni evitanndo accuratam
mente di addentrarsi nel meerito dell’area ttecnico-tatticaa;
22. fornire uun’accoglienzaa decorosa edd efficiente allaa squadra avvversaria
ed, a partire dal settore gioovanile, il Diriggente Accomppagnatore dovvrà
23. organizzare il “tavoloo degli ufficiali di campo” peer le partite reeclutando un refertista ed uun cronometrista tra i collabboratori
BK”, procuranddosi inoltre i reeferti ufficiali dda utilizzare neel corso della stagione
s
sportrtiva;
del “GB
24. compilaare la lista “R
R” degli atleti convocati
c
seccondo le disposizioni della FIP e, primaa della partita, ritirare i doccumenti
d’identittà dei convocaati e restituirli al termine dellla stessa;
25. coadiuvvare l’Allenatore/Assistente su aspetti teccnico-tattici relativi ad una squadra già inccontrata e, quualora fosse poossibile
ed in acccordo con l’A
Allenatore, raccogliere dati nnel corso dellee partite, rediggendo scouts utili alla progrrammazione delle
d
attività deell’Allenatore;
26. trasmetttere e riceverre, da e versoo lo staff tecnicco ed i genitoori, comunicazzioni, informazzioni e/o stati d’animo che si
s siano
generatti al fine di nonn creare od aliimentare confflitti o problematiche inutili;
27. verificarre i contenuti dei comunicati ufficiali che possono riguaardare i provvvedimenti a caarico degli atleeti o la variazioone degli inconntri;
28. intervennire, a supporrto dell’Allenattore, nei rappporti conflittuali tra giocatori in modo possitivo, propositivo e possibilmente
risolutivvo.

Art. 5 – COMM
MISSIONE TECNICO SPORTIVA
A
La Commissione Tecnico Sportiva (di seguito CTS), composta da almeno tre tecnici nominatiti dal Comitatoo Direttivo del “GBK”,
deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

redigeree le linee di prrincipio da adoottare, sia tecnniche sia educcative, per tuttte le squadre ((dal minibaskeet alle maggioori);
stilare uun piano di forrmazione tecnnica per gli atleeti, stabilendoo piani di lavorro ed obiettivi suddivisi per categorie di appartea
nenza ee, di concerto con gli allenattori, segue i p rogressi comppiuti;
riuniscee i dirigenti acccompagnatori per monitora re le varie situuazioni ed inteervenire in breeve tempo per sistemare evventuali
criticità;;
si preseenta ai genitorri ed agli atletti all’inizio dell a stagione peer far conosceere agli stessi,, gli intenti e gli
g obiettivi del che le
sono staati demandati dal “GBK”
informaa il Comitato Direttivo
D
di ogni possibile prooblematica e, se delegata ad agire, pone in essere le misure
m
necesssarie;
suddividde i propri com
mpiti e nominaa un responsa bile specifico per ogni segm
mento di lavoroo:
6.1. unn portavoce coon il Direttivo;
6.2. unn responsabilee tecnico per ill settore giovaanile;
6.3. unn responsabilee dei rapporti con
c i genitori;
6.4. unn direttore spoortivo.
portanddo a conoscennza di tutti gli associati tale composizionee, onde evitare malintesi edd accorciare il più possibile i tempi
di eventtuali interventi;
visionarre gli allenamenti e le partitte al fine di daare indicazionni e/o correziooni agli allenattori per corregggere comporttamenti
disomoggenei rispetto alle linee di principio
p
individduate;
riunirsi, più o meno periodicamente
p
e, al fine di agggiornare dettee linee di princcipio ove se nee ravvisasse la necessità.

La CTS si occcupa della creeazione, qualee attività fondaamentale, di un
u “Piano di Offerta Formatiiva” (P.O.F.) nel
n quale fare confluire tutte le attività, gli intenddimenti, i proggrammi, le reggole formative ed educative che il “GBK” ssi propone neei confronti deggli atleti
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di qualunquee età essi siano e, per i più piccoli,
p
nei connfronti delle risspettive famiglie.
La CTS si occcupa della deefinizione del “Piano
“
Tecnicoo” da presentare agli allenaatori delle squaadre i quali, a loro volta, doovranno
poi presentarre alla stessa CTS, entro laa data previstaa per l’inizio degli
d
allenameenti della stagiione successiva, dei macroo-cicli di
attività che saranno quindii soggetti a vaalutazioni, corrrezioni e/o adeguamenti e, successivameente, conferm
me e verifiche durante
d
il corso della stagione.
Potrà svolgere attività di reeclutamento, esterno
e
al “GB
BK”, di nuovi allenatori
a
e vicce-allenatori aal fine di miglioorare la qualitàà tecnica delle squaadre/gruppi.
Individuerà lee personalità interne la “GB
BK” cui poter faare frequentarre corsi formativi presso la FFIP al fine di rendere
r
possibile anche la crescitta tecnica inteerna.

Art. 6 - SA
ALUTE
6.1 SSETTORE MINIBASKET
A SPORTIVA
A NON AGO
ONISTICA
6.1..1 PRATICA
L'attività orgaanizzata dalla FIP e denomiinata “Minibassket maschile e femminile” è considerata attività sportivva non agonisstica.
Gli iscritti al “GBK” che svvolgano l’attiviità di minibas ket o coloro che
c intendanoo iscriversi e cche non abbiaano ancora coompiuto
l’undicesimo anno di età solare,
s
ogni annno, prima de ll’iscrizione ovvvero prima della scadenzaa del certificato in corso di validità,
v
devono sottooporsi agli accertamenti sanitari indicati neel successivo articolo e risuultare idonei alllo svolgimentto.
I predetti iscrritti, al raggiunngimento dell’undicesimo annno di età solare, saranno ritenuti autom
maticamente svolgenti attivittà sportiva agonisticca (anche se ancora
a
impegnati in squadrre del settore minibasket), nel
n rispetto deella normativa in tema di etàà di inizio della stesssa e sarannoo, pertanto, tennuti ad ottempperare immediiatamente a quanto previstoo dai Regolam
menti Federali e dalle
2
disposizione di legge in viggore.
6.1.2 IDONE
6
EITÀ ALLA P
PRATICA SP
PORTIVA NON
N
AGON
NISTICA
Tutti coloro cche svolgano od
o intendano svolgere l'attivvità sportiva non
n agonistica della pallaca nestro, devonno risultare idoonei dopo essersi soottoposti a visiita medica inteesa ad accertaare il loro "staato di buona saalute". La cert
rtificazione deello "stato di buona
salute", riscoontrata all'attoo della visita medica,
m
deve essere redattta in conformità ai modelli ed alle dispoosizioni previstte dalla
normativa viggente e deve essere conseervata in origginale agli atti del “GBK”. 3
7.2 SETTORE GIOVANILE
G
6.2.1 ATTTIVITÀ SPOR
RTIVA AGO
ONISTICA O COMPETITTIVA
È considerata attività sporrtiva agonistica o competitivva l'attività orgganizzata dalla FIP come rriportata nelle D.O.A. (Dispoosizioni
Organizzativee Annuali).
Gli iscritti al ““GBK” che svoolgano la sudddetta attività o coloro che inntendano iscrivversi o tesseraarsi al “GBK” ed
e abbiano coompiuto
l’undicesimo anno di età solare4, (salvo quanto dispossto dai regolamenti federali per coloro chhe abbiano compiuto il 35° anno
a
di
età), ogni anno, prima delll’iscrizione o del
d tesserameento ovvero prrima della scaddenza del cerrtificato in corsso di validità, devono
sottoporsi aggli accertamennti sanitari indiccati nel succeessivo articolo e risultare idoonei. 5
6.2.2 IDO
ONEITÀ ALLLA PRATICA
A SPORTIVA
A AGONISTTICA
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Per essere teesserati, colorro che svolgono o che inte ndano svolgeere attività agoonistica della ppallacanestro o che abbianno compiuto l’undiceesimo anno dii età, devono risultare idoneei dopo esserrsi sottoposti a visita clinicaa generale seccondo le dispoosizioni
6
ed indicazionni previste nei Regolamenti Federali e nellle disposizionne di legge in vigore.
v
Il certificato ddi idoneità spoortiva agonistica, che deve essere consservato in originale agli attti del “GBK”, deve
d
riportaree rigorosamente la seguente dicituura:
L’atletaa, sulla base della
d
visita meedica e dei relaativi accertam
menti, risulta ID
DONEO alla prratica agonistica dello sportt:
PALLACANE
ESTRO
quindi i certifficati che ripoortano uno spoort differente, non potrannoo essere conssiderati validi. In questo caaso ci si potràà recare
presso l’Ambbulatorio/Centrro di Medicinaa/Medico che ha rilasciato il certificato e farsi
f
produrre una copia peer la pratica deella pallacanestro, oovviamente se compatibile con
c lo sport peer il quale lo sttesso è stato rilasciato.
r
Il “GBK” non permetterà inn alcun modo ad
a atleti non pprovvisti di talee idoneità, né di giocare né di allenarsi.
Tutti gli atleti in regola con l’iscrizione edd il certificato m
medico usufruuiscono della copertura
c
assiicurativa dellaa FIP.
Il genitore deell’atleta si asssume tutte le responsabilitàà per gli eventtuali rischi derrivanti dalla prratica sportivaa della pallacaanestro,
sollevando quindi il “GBK”” e lo staff teccnico-dirigenziiale da ogni reesponsabilità per gli eventuuali infortuni che
c possano derivare
d
dall’attività deella stessa; rinnuncia a qualssiasi azione fuutura volta ad ottenere il risaarcimento deggli eventuali daanni nonché al
a relativo diritto, fermi restando i diritti ed i risaarcimenti derivvanti dalle copperture assicuurative stipulatte dal “GBK” per
p la partecippazione
ai campionatti FIP.
L’assunzionee di sostanze stupefacenti
s
costituisce
c
cauusa di immediaata sospensione degli allenaamenti.
6 MEDICI - CENTRI M
6.3
MEDICI - STTRUTTURE CONVENZIO
C
ONATE
In funzione ddell’attuale praassi, le visite mediche
m
degli atleti potrannoo essere svolte presso:
1. per il setttore Minibaskket:
1.1. meedico di mediccina generale;
1.2. peddiatra di liberaa scelta;
1.3. meedico specialissta;
1.4. Centri di Medicinna Sportiva di libera scelta;
1.5. Centri di Medicinna Sportiva coonvenzionati.
In questo caso sarà
s
cura ed onere delle faamiglie, singoolarmente o per tramite dell Dirigente Acccompagnatorre e del
Responsabile Visite Mediche del
d “GBK”, proovvedere alla prenotazione presso gli steessi;
2. per il setttore Giovanilee:
2.1. A.S
S.L. di compettenza;
La visita verrà ricchiesta dal “GBK” all’ ASL, comunicando con congruo anticipo data ed orario dellaa visita alle famiglie.
In ccaso di imposssibilità a presentarsi al giorrno ed orario prestabilito,
p
saarà cura dellaa famiglia stessa, provvederre direttam
mente presso gli uffici dell’A
ASL alla richiessta di spostam
mento e/o annullamento, daandone comunnicazione al Dirigente
Acccompagnatoree ed al Responsabile Visite mediche del “GBK”.
Quualora un atletaa non si preseenti alla visita medica nel giiorno ed orarioo stabilito, dovvrà quindi effeettuare la visitaa medica a propria curaa e spese, corrispondendo comunque al “GBK” il rimbborso di quantto lamentato dall’ASL
d
per mancata
m
preestazione;
2.2. meedico di mediccina generale;
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peddiatra di liberaa scelta;
meedico specialissta;
Centri di Medicinna Sportiva di libera scelta;
Centri di Medicinna Sportiva coonvenzionati.
In questo caso sarà
s
cura ed onere delle faamiglie, singoolarmente o per tramite dell Dirigente Acccompagnatorre e del
Responsabile Visite Mediche del
d “GBK”, proovvedere alla prenotazione presso gli steessi.

Art. 7 - PRO
OVVEDIMENTI DISCIP
PLINARI
Chiunque noon dovesse ossservare i principi e le norm
me presenti neel presente Reegolamento pootrebbe incorrrere in provvedimenti
disciplinari chhe andrebberoo dalla sanzione pecuniariaa, al richiamo scritto,
s
alla soospensione daagli allenamennti, all’allontanaamento
dalla squadraa e/o al definittivo allontanam
mento dal “GB
BK”.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ
À
Il “GBK” decclina ogni respponsabilità per eventuali inccidenti, furti o danni subiti all’interno deggli impianti spportivi utilizzatti per lo
svolgimento dell’attività.

Art.. 9- NORM
ME FINALI
Per tutto quaanto non prevvisto dal preseente Regolam
mento occorre fare riferimennto ai regolam
menti deliberati anche succcessivamente dagli organi sociali validamente costituiti, allee norme del Codice
C
Civile e per quanto non in contrasto con gli strrumenti
normativi citaati, ai regolam
menti degli Ennti di promozioone sportiva o Federazioni a cui il “GBKK” è affiliato ed
e ai regolameenti del
CONI.
Il presente R
Regolamento dovrà
d
essere letto ed accetttato da tutti gli
g atleti e/o geenitori e dato a tutti i Dirigeenti Accompaggnatori,
Allenatori, Asssistenti ed Isttruttori apparteenenti al “GBK
K”.
Per garantiree la massima visibilità
v
sarà pubblicato
p
sul sito web del “GBK”
“
www.giavenobasket..it .
Potrà essere modificato in ogni momentto dal Consigliio Direttivo, daando nuova informativa a tuutti gli Associaati.
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Note

1

Art. 71 del Regoolamento Esecutivoo Approvato dal Coonsiglio Federale deel 29-30 maggio 19998; aggiornato al Consiglio
C
federale ddel 10 maggio 20088;

2

“Regolamento S
Sanitario Approvatoo dalla Giunta Nazioonale del CONI Deelibera n. 122 del 255 maggio 2009, succcessiva Nota espllicativa approvata dal
d Consiglio Federrale del 34 febbraio 2012 e modifiche approvaate dal Consiglio Feederale in data 20 aaprile 2013” - art. 10;
3

“Regolamento S
Sanitario Approvatoo dalla Giunta Nazioonale del CONI Deelibera n. 122 del 255 maggio 2009, succcessiva Nota espllicativa approvata dal
d Consiglio Federrale del 34 febbraio 2012 e modifiche approvaate dal Consiglio Feederale in data 20 aaprile 2013” - art. 11
4

ETA’ SOLARE: = anni da compierrsi dal 1° gennaio al
a 31 dicembre dell’ 11° anno di età anagrafica.
Esempio : tutti coloro che compiono l’11° anno il 28 diccembre, sono tenuuti a sottoporsi a vissita medica di idone
eità alla pratica spoortiva agonistica a far data dal 1° gennnaio dello
stesso anno.
5

“Regolamento S
Sanitario Approvatoo dalla Giunta Nazioonale del CONI Deelibera n. 122 del 255 maggio 2009, succcessiva Nota espllicativa approvata dal
d Consiglio Federrale del 34 febbraio 2012 e modifiche approvaate dal Consiglio Feederale in data 20 aaprile 2013” - art. 12;
6

“Regolamento S
Sanitario Approvatoo dalla Giunta Nazioonale del CONI Deelibera n. 122 del 255 maggio 2009, succcessiva Nota espllicativa approvata dal
d Consiglio Federrale del 34 febbraio 2012 e modifiche approvaate dal Consiglio Feederale in data 20 aaprile 2013” – estraatto da art. 13;
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