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LINEE GUIDA PER ATLETI ED ACCOMPAGNATORI
✓ Ogni atleta all’atto di iscrizione è tenuto a consegnare alla ASD Vega Volley il certificato medico per lo
svolgimento di attività fisica agonistica in corso di validità. Nel rispetto delle disposizioni del CONI e della
FIPAV, gli atleti nati dal 2007 al 2011, possono sostituire il certificato per attività agonistica, con quello di
buona salute rilasciato dal proprio medico di base; per gli atleti nati dal 2006 e che non abbiano ancora
compiuto la maggiore età la ASD Vega Volley provvederà a fornire tutte le informazioni utili per effettuare la
visita medico sportiva gratuitamente in regime di convenzione ASL.
✓ Gli atleti che a causa di infortuni che ne compromettono l’attività fisica, non possono partecipare agli
allenamenti saranno esonerati dal pagamento delle quote. Non costituisce motivo di esonero l’assenza per
motivi personali e/o mali di stagione.
✓ Gli Atleti che scelgono la formula a lezione non potranno partecipare ai campionati e alle manifestazioni
ufficiali che riguardano le partite di pallavolo a partire dal minivolley 3x3.
✓ Ricordarsi sempre di vestire il bambino con abbigliamento comodo e con la calzatura adatta. La pratica dello
sport richiede sempre un apporto d’acqua, ricordarsi sempre di dare una bottiglia d’acqua al proprio figlio.
✓ I genitori che vogliono assistere agli allenamenti possono farlo rimanendo in disparte e senza creare
confusione. Consegnare le attrezzature ai propri figli in modo che siano loro a doversene occupare.
✓ Alla fine degli allenamenti i genitori devono NECESSARIAMENTE venire a prendere i propri figli all’interno
della palestra. Evitare di farli aspettare fuori da soli. Qualora i bambini debbano essere riaccompagnati a
casa da parenti o persone di fiducia che non sono ancora conosciute, i genitori sono pregati di avvisare in
anticipo gli allenatori.
✓ Non portare oggetti di valore in palestra. In caso di smarrimento o furto nessuna colpa potrà essere attribuita
alla ASD Vega Volley.
✓ Ricordarsi sempre che lo Sport è sinonimo di rispetto reciproco. E’ assolutamente vietato durante le partite o
altre manifestazioni, assumere atteggiamenti poco educati nei confronti degli avversari, dell’arbitro o degli
accompagnatori. Gli atleti o i genitori che dovessero manifestare tali comportamenti saranno convocati dalla
dirigenza.
✓ Gli Atleti ed i genitori che avessero necessità di parlare con gli Allenatori posso farlo senza interrompere il
regolare svolgimento degli allenamenti.
✓ Consultare attivamente la Bacheca presente in palestra, il sito e la pagina Facebook per rimanere sempre
informati sulle comunicazioni dell’ultimo minuto.
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