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REGOLAMENTO CEM TORRICELLI 

Associarsi e/o partecipare alle attività organizzate dalla CEM, comporta la consapevolezza di 

un impegno preso verso se stessi, verso i/le compagni/e di squadra e verso la società. 

Ciascuno deve organizzarsi in modo da non creare interferenze fra le personali esigenze 

(studio, famiglia, lavoro, tempo libero, etc.) e quelle della pratica sportiva. La società definisce 

i propri organici e programmi confidando sulla partecipazione e l’affidabilità di ciascun atleta.  

Prefiggendosi di seguire e supportare ogni atleta nella sua crescita umana e sportiva, la CEM 

mette a disposizione l’operato e le competenze di un Allenatore Federale e l’attenzione di un 

Dirigente Accompagnatore cui fare riferimento per qualsiasi necessità. Il Presidente, gli 

allenatori ed i dirigenti, saranno sempre a disposizione delle atlete/i e delle loro famiglie.   

1. IMPEGNO 

1.1 Allenamenti  

All’ora stabilita d’inizio allenamento, gli atleti dovranno farsi trovare pronti in palestra, avendo 

cura, durante l’attesa, di non arrecare disturbo ai gruppi che stanno concludendo 

l’allenamento.   

Per un corretto inizio dell’allenamento, si chiede la puntualità agli orari prestabiliti.  

1.2 Assenze  

Si richiede che l’allenatore venga avvisato con largo anticipo per i periodi di assenza 

programmate (vacanze, gite scolastiche etc.).  

Le assenze occasionali vanno tempestivamente comunicate telefonicamente o via SMS 

direttamente all’allenatore della squadra, evitando intermediari.   

1.3 Gare  

In casa ed in trasferta si deve raggiungere il campo di gara con adeguato anticipo al fine di 

garantire una giusta preparazione pre-gara.  

Il dirigente accompagnatore o l’allenatore comunicheranno sempre il luogo e l’ora di ritrovo e 

di partenza; non sono ammessi ritardi (salvo preavviso telefonico o SMS).  

Si raccomanda la massima puntualità ai ritrovi per le trasferte comunicando telefonicamente 

all’allenatore o al dirigente accompagnatore eventuali ritardi ed avvisando preventivamente 

l’intenzione di trovarsi direttamente al campo gara.  

Gli atleti devono indossare la divisa ufficiale delle società comprendente tuta (o felpa) 

maglietta calzoncini e borsa (o zainetto) e la maglia di riscaldamento durante il pre-gara.  

Per adempiere alle formalità di gara, si ricorda che è necessario presentare il proprio 

documento valido di identità.  

2. MATERIALI - STRUTTURE 

2.1 Materiali e Attrezzature  

Ogni atleta è responsabile di tutto il materiale fornito in dotazione dalla Società (divisa, tuta, 

felpa, borsa o zainetto) e dovrà averne cura preoccupandosi in primo luogo di non smarrirlo, 

in tale caso dovrà corrispondere alla società l’importo per l’acquisto del nuovo. Tutto il 

materiale dovrà essere restituita in caso di abbandono dell’attività.  

2.2 Strutture  

In palestra, negli spogliatoi e nei servizi, sia in casa che in trasferta, si richiede il rispetto 

dell’ambiente e delle sue strutture, evitando di arrecare loro qualsiasi tipo di danno.  
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3. COMPORTAMENTO 

L’immagine della Società si riflette nell’ atteggiamento dei propri associati ed accompagnatori, 

ai quali viene richiesto educazione, lealtà, sano agonismo e rispetto delle componenti sia 

interne che esterne.  

Gesti o azioni ineducate verso persone od oggetti sono considerati inaccettabili, e sono inoltre 

da evitare bestemmie e termini scurrili che in gara, peraltro, determinano provvedimenti 

arbitrali.  

In panchina gli atleti non impiegati in gara sono invitati ad assumere comportamenti idonei 

al momento sportivo in corso.  

I parenti degli atleti sono vivamente invitati a non interferire con l’operato dell’allenatore.  

4. ADEMPIMENTI 

4.1 Quota Associativa e di Partecipazione 

Gli atleti sono tenuti al versamento della quota associativa / partecipazione secondo le 

condizioni stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo entro i termini previsti.  

In caso contrario l’atleta non potrà essere ammesso né alla seduta di allenamento né alle 

gare.  

4.2 Certificato Medico  

E assolutamente inderogabile la consegna del certificato medico o del promemoria attestante 

l’idoneità alla pratica agonistica al Dirigente Accompagnatore entro la data di scadenza.  

Gli atleti sono tenuti a rispettare le date delle visite che la Società programma presso il centro 

di medicina sportiva autorizzato, secondo il calendario a loro comunicato dal dirigente 

accompagnatore.  

In caso contrario l’atleta non potrà essere ammesso né alla seduta di allenamento né alle 

gare. 

4.3 Trasferimenti e Nulla Osta  

L’atleta che intenderà continuare l’esperienza sportiva con altra società, è invitato a 

comunicarlo al Direttore Sportivo per permettere i giusti contatti tra la CEM e la società di 

destinazione al fine di espletare le formalità e gli accordi del caso.  
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