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email: medaragazzi@tiscali.it
C.F. 91094060158

Regolamento
Stagione Sportiva 2020/2021
Il presente Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai
genitori e dagli atleti, per favorire inoltre la realizzazione del “progetto sportivo-educativo” indirizzato alla
formazione dei nostri ragazzi.
1.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni si effettuano dietro il pagamento di una quota di partecipazione. L’iscrizione all’attività sportiva
comporta anche la qualifica di Socio, con i relativi diritti e doveri. La Società provvederà quindi a fornire
regolare ricevuta, idonea anche ad effettuare detrazioni fiscali.
2.

MATERIALE SPORTIVO

La quota è comprensiva dell’utilizzo gratuito del materiale sportivo dato in dotazione. E’ necessario, per
evitare inutili scambi di materiale o involontarie ed indebite appropriazioni, avendo tutti gli atleti la stessa
divisa, personalizzarla internamente.
Tutto il materiale va restituito alla Società in caso di cessazione dell’attività, di cambio taglia o a semplice
richiesta del Dirigente della Squadra.
In caso di smarrimento di uno o più capi messi a disposizione dalla Società, l’atleta è tenuto al rimborso
secondo i costi qui sotto indicati

Giaccone
Tuta rappresentanza
Divisa
K-way
Borsone

3.

IMPIANTI SPORTIVI
▪
▪
▪

4.

Gli atleti fino all’Under 10 compresa, per gli allenamenti, usufruiranno del campo di gioco in erba.
In caso di maltempo la Società valuterà se affittare un campo coperto a proprie spese.
Gli atleti fino alla Under 14 compresa usufruiranno del campo “grigio” per gli allenamenti mentre
per le partite ufficiali giocheranno sul campo in erba.
Tutti gli altri atleti utilizzeranno sia per gli allenamenti sia per le partite il campo “grigio”, senza
eccezioni.

ASSICURAZIONE
▪
▪

5.

€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00

Per gli iscritti al CSI verrà attivata la copertura assicurativa tramite il CSI nazionale; le condizioni
generali di polizza sono consultabili sul sito www.csi-net.it alla sezione “Tesseramento”.
Per gli atleti che parteciperanno al circuito del Decanato vale l’assicurazione che tutti gli Oratori
della Diocesi di Milano hanno in essere.

VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE

Per la pratica sportiva occorre il certificato medico attestante l’idoneità fisica dell’atleta. L’attuale normativa
prevede:
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•

•

Fino a 11 anni di età è sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita di primo livello dal proprio medico
di base e consegua il certificato per l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Tale
certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata
della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell'emissione della tessera. Lo
stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni.
Dal compimento del 12˚ anno l’atleta dovrà sottoporsi alla visita di secondo livello presso un centro di
medicina sportiva pubblico, convenzionato o accreditato. Il certificato viene rilasciato in duplice copia;
una deve essere trattenuta dal Presidente della società sportiva e conservata per cinque anni ed una
consegnata all'atleta. Tale certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi
necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima
dell'emissione della tessera

6.

REQUISITI PER ISCRIZIONE

a.
b.
c.
d.
e.

Certificato medico in corso di validità.
n. 1 foto tessera a colori.
n. 1 fotocopia di un documento di identità, fronte/retro, in corso di validità.
Compilazione e firma per accettazione della domanda di ammissione a socio + regolamento.
Pagamento della quota di iscrizione.

L’attività potrà iniziare soltanto se la pratica sarà consegnata “completa” di tutta la documentazione
richiesta.
7.

VARIE

Genitori ed atleti sono invitati a prendere nota delle norme in appresso indicate che hanno il solo intento di
far svolgere l’attività in modo serio e corretto:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

8.

E’ fatto obbligo all’atleta la partecipazione agli eventi istituzionali organizzati dalla Società.
E’ fatto obbligo all’atleta di indossare la “tuta di rappresentanza” in occasioni ufficiali e in occasione di
eventi istituzionali organizzati dalla Società: in caso contrario potrà essere escluso dalla competizione.
L’allenatore annoterà sul “foglio presenze” ogni assenza agli allenamenti.
E’ fatto obbligo all’atleta di comunicare telefonicamente all’allenatore, con almeno dodici ore di
anticipo, ogni assenza agli allenamenti; per le gare avvisare almeno con un giorno di anticipo. Fatti
salvi casi eccezionali ed urgenti. La non osservanza di tali norme può comportare l’esclusione
dell’atleta dalla partita successiva, ad insindacabile giudizio dell’Allenatore della Squadra.
Fermo restando il principio secondo il quale tutti gli atleti parteciperanno alle partite di Campionato,
non si garantisce però un minutaggio certo, e le convocazioni verranno effettuate dal dirigente della
squadra secondo criteri che terranno in considerazione vari elementi, quali la puntualità, l’impegno, il
comportamento in campo e fuori, la forma fisica, il livello tecnico, ecc.
Il materiale sportivo e l’abbigliamento consegnato all’inizio della stagione deve essere sempre pulito ed
in ordine, non va assolutamente indossato in allenamento, ma solo nelle partite e in particolari eventi
organizzati dalla Società.
La Società non assicura il trasporto degli atleti per le partite in trasferta.
Gli atleti sono tenuti a mantenere sempre comportamenti educati, corretti, leali e sportivi verso i
compagni di squadra, allenatori, dirigenti ed arbitri sia in campo sia fuori.
Da regolamento federale e per incolumità personale ed altrui, gli atleti non devono portare anelli,
orologi e orecchini in genere durante l’attività sportiva.
RESPONSABILITA’

La Società OSC Medaragazzi declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose subiti
all’interno dell’impianto sportivo.
Sarà buona norma non lasciare valori incustoditi durante l’attività sportiva e controllare il proprio materiale,
prima di uscire dallo spogliatoio.

Meda, 22/06/2020
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