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SOCIETA’ DILETTANTISTICA 

REGOLAMENTO CDS VOLLEY 2017-2018 

 

1. Gli atleti devono, a termine di regolamenti sportivi delle federazioni appartenenti al CONI, sottoporsi alla 
visita medica per l’idoneità atletica: la Società non permetterà in alcun modo ad atleti non provvisti di tale 
idoneità, né di giocare, né di partecipare agli allenamenti, fatte salve 2 sedute di prova gratuita.  

2. La Società G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD è una libera associazione sportiva che si finanzia con le 
quote dei soci, pertanto gli atleti che non hanno versato la quota di partecipazione ai corsi entro i termini non 
saranno ammessi dalla Società ad allenarsi e a partecipare alle gare, nè potrà essere assicurato e 
tesserato. 

3. Ogni atleta tesserato per la stagione in corso in forza alla Società G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD 
dovrà indossare la divisa societaria in ogni occasione ufficiale, mantenere un comportamento educato, 
sportivo e corretto nei confronti di atleti, tecnici, dirigenti ed avversari, al fine di non coinvolgere se stessi e la 
Società in situazioni che possano lederne il nome o l’immagine. 

4. Ogni atleta è tenuto a partecipare agli allenamenti, disputare le partite, rispettare date, orari, luoghi, modalità 
ed indicazioni stabilite dalla Società. Gli atleti sono tenuti a rispettare le decisioni prese da allenatori e 
dirigenti e devono comportarsi di conseguenza. 

5. Verrà gravemente valutato chi con indisciplina ed atteggiamenti scorretti mette in difficoltà o compromette 
l’attività della propria squadra: in tali casi potrà essere sospeso temporaneamente o allontanato 
definitivamente senza che nulla gli sia dovuto. 

6. E’ dovere dell’atleta concordare per tempo con il proprio allenatore e con il dirigente eventuali assenze da 
allenamenti o gare; deve inoltre avvertire la Società in caso di situazioni che compromettano la propria 
partecipazione all’attività sportiva. 

7. Un atleta tesserato per la Società G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD non può prendere contatto od 
accordi con altre società di pallavolo senza il consenso preliminare della Società G.S. CAMPODARSEGO 
VOLLEY SD. Nel caso desideri cambiare Società deve avvisare il G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD 
entro la fine del campionato in corso. 

8. La Società fornisce ai giocatori le divise da gioco solo in uso. Tutto l’abbigliamento societario dei giocatori 
deve essere tenuto ed utilizzato nelle migliori condizioni (lavato, riparato, ecc,); le divise da gioco restano di 
proprietà della Società G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD e vanno restituite tassativamente a fine a 
campionato al dirigente accompagnatore, altrimenti il costo verrà addebitato all’atleta inadempiente. In 
partita vanno indossati solo indumenti autorizzati dalla Società. 

9. La Società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: perciò si chiede che beni e 
valori vengano custoditi personalmente o depositati presso un responsabile, se presente. 

10. Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie all’attività sportiva sono messe a disposizione 
dell’Amministrazione Pubblica e sono indispensabili: si chiede di farne buon uso e di non lasciare sporcizia 
di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a risponderne personalmente delle spese 
di riparazione e sostituzione con eventuali conseguenze legali a proprio carico. 

11. La Società G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD interverrà con sanzioni disciplinari a propria discrezione in 
caso di mancata osservanza di queste norme, in special modo per le norme comportamentali. 

12. Gli atleti e le famiglie dichiarano di impegnarsi a contribuire ed agevolare l’opera educativa e sociale 
dell’Associazione, di partecipare alle riunioni, di contribuire e presenziare alle altre attività organizzate, 
nonché di mettere a disposizione l’uso dei mezzi di trasporto per le trasferte alle partite/gare. 

 

Campodarsego, lì 1 Settembre 2017 

 

G.S.CAMPODARSEGO VOLLEY SD 
Società Dilettantistica 


