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REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha l'obiettivo di dare un'organizzazione interna all'associazione e 
responsabilizzare ogni singolo socio, dirigente, allenatore, atleta e sostenitore della A.s.d. Volley 
Cormano in merito ai doveri e ai diritti individuali, nell'ottica della piena realizzazione degli scopi, degli 
obiettivi e dei principi statutari. Tutti coloro i quali che per qualunque motivo non si riconoscessero o non 
rispettassero le disposizioni del presente regolamento, a norma e secondo le modalità dello Statuto, 
potranno essere cancellati dal libro soci. 
 

Direttore sportivo 
 
Il responsabile dei dirigenti ha il compito di coordinare l'attività di tutti i team manager delle squadre. In 
particolar modo deve:  
 

 Redigere il vademecum per il team manager;  

 Presidiare il rispetto delle norme comportamentali e delle indicazioni societarie;  

 Organizzare e richiedere gli spazi palestre.  

 Organizzare momenti di confronto tra i dirigenti e allenatori della società. 

 Nell'ambito delle direttive societarie, svolgere il proprio compito in autonomia. 

 Rendere conto del proprio operato direttamente al consiglio direttivo. 
 

 

Direttore tecnico 

 
Il direttore tecnico o responsabile tecnico, ha il compito di coordinare l'attività di tutti gli allenatori, in 
particolar modo:  
 

 Concorda le linee guida tecniche con allenatori che, approvate dal consiglio direttivo, devono 
essere seguite da tutti i tecnici della società;  

 presidia nel possibile l’attività di programmazione;  

 verifica gli obiettivi tecnici delle squadre e dei singoli atleti.  

 Nell'ambito delle direttive societarie, svolge il proprio compito in autonomia. 

 Rende conto del proprio operato direttamente al Direttore Sportivo e al consiglio direttivo. 
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Team Manager 
 

Il team manager (dirigente) durante lo svolgimento delle mansioni a lui affidate rappresenta la Società ed 
è pertanto tenuto ad un comportamento corretto verso Arbitri, Atleti, Tecnici, Dirigenti, genitori e pubblico 
locali ed ospiti. 
Il Team Manager (Dirigente Responsabile della squadra):  

 mantiene durante la settimana un contatto con il Tecnico e la squadra assegnatagli presenziando, 
anche parzialmente, ad almeno uno degli allenamenti, verifica la disponibilità di tutti i convocati 
avvisando eventuali convocati non presenti all’ultimo allenamento e si occupa della compilazione 
della lista degli atleti per la gara;  

 E' presente nel giorno della gara e a lui sono affidate tutte le funzioni organizzative (controllo 
cartellini dei giocatori, sistemazione sui mezzi di trasporto, sacche guardaroba, borsa del pronto 
soccorso, gestione ammonizioni ed espulsioni), di rappresentanza e di interfaccia verso l’Arbitro e 
i Dirigenti della squadra avversaria. 

 Richiede e organizza in accordo con Allenatore e D.S. eventuali spostamenti gara. 

 Al termine della gara ritira dall’arbitro i documenti dei giocatori e il referto gara, segnala all’arbitro 
gli infortuni di particolare rilevanza subiti dal singolo atleta e fa inserire a referto fatti che abbiano 
avuto rilevanza durante lo svolgimento della stessa, trasmette via s.m.s.il risultato della gara in 
Federazione  se richiesto o lo inserisce nel sistema tramite computers se campionato P.G.S.;  

 comunica tempestivamente al D.T. o D.S. gli eventuali infortuni agli atleti (in allenamento e in 
gara), fornendo tutti i particolari dell'accaduto per la con seguente denuncia alla Compagnia di 
Assicurazione ed alle autorità competenti;  

 segnala al Direttore Tecnico e al Direttore Sportivo tutte le assenze arbitrarie, i casi di indisciplina 
ed eventuali comportamenti non corretti di Atleti e/o Tecnici durante gli allenamenti o gare;  

 propone, in collaborazione con il Tecnico e Direttore Sportivo le eventuali sanzioni disciplinari;  

 partecipa attivamente ai momenti di confronto tra i dirigenti della società;  

 mantiene le pubbliche relazioni della Società e fa da filtro verso i genitori. Fa sempre riferimento 
al D.S. per qualsiasi situazione inerente la propria squadra;  

 controlla e verifica in quanto responsabile la validità dei certificati medici per svolgere l'attività 
agonistica in caso non autorizza la partecipazione in gara e in allenamento dell'atleta. 

 consegna alle Atlete o a i genitori, se trattasi di minorenni tutta la documentazione necessaria per 
l’iscrizione alla società. Ritira la documentazione  assicurandosi che tutti i documenti siano 
compilati e firmati in modo regolare da chi di dovere,nel caso e a richiesta dall’ interessato da le 
dovute informazioni per la corretta compilazione dei documenti. 

 controlla e verifica acconti e saldi dovuti da i soci Atleti. 
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Allenatore 
 

L'allenatore durante lo svolgimento delle mansioni a lui affidate rappresenta la Società ed è pertanto 
tenuto ad un comportamento corretto verso Arbitri, Atleti, Tecnici, Dirigenti, genitori e pubblico locali ed 
ospiti. E' responsabile nei confronti della società della formazione e della crescita degli atleti, oltre ché 
della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli, tutto ciò in sintonia con le indicazioni della 
società, secondo gli scopi e gli obiettivi prefissati dal Direttore Tecnico e società in collaborazione con il 
proprio team manager. 
 
L'allenatore:  
 

 E' sempre puntuale agli allenamenti e alle convocazioni per le gare;  

 ha l'obbligo della buona conservazione e controllo del materiale (palloni e attrezzature varie) 
messi a sua disposizione dalla Società;  

 ha l’obbligo di presenziare durante tutta la seduta d’allenamento senza allontanarsi a meno che ci 
siano dei validi motivi 

 mantiene con gli atleti un atteggiamento di massimo rispetto sia nel linguaggio che nei modi; 

 propone, in collaborazione con il Team Manager ed il D.S., gli atleti per le sanzioni disciplinari nei 
casi di infrazione ai regolamenti; 

 tutela e controlla, nei limiti assegnati, la condotta, anche privata degli atleti, segnalando ogni 
abuso od infrazione nell'interesse degli altri atleti e della Società;  

 ha la piena responsabilità nella formazione della squadra assegnata e piena autonomia nella 
gestione delle atlete assegnategli durante allenamenti e gare.  

 partecipa ai momenti formativi della federazione e quelli organizzati dalla Società;  

 segue le linee guida tecniche predisposte dal direttore tecnico o responsabile tecnico e approvate 
dal consiglio,  
partecipa attivamente ai momenti di confronto tra i Tecnici della società; 

 si relazione periodicamente con responsabile tecnico e  direttore sportivo sugli andamenti degli 
obiettivi stagionali della squadra e delle singole atlete;  

 durante le gare, siano esse amichevoli o ufficiali, mantiene nei confronti di giocatori, arbitri, 
dirigenti e pubblico, sia della propria squadra, sia di quella avversaria, un comportamento civile e 
corretto. 
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 Non prenda iniziative di nessun genere(Tornei,eventi di rappresentanza o altro che dovessero 
coinvolgere atlete Volley Cormano ) senza autorizzazione del Resposabile Tecnico e/o Direttore 
Sportivo 

 Eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti per causa dell'allenatore saranno prese in esame 
dalla Società, la quale deciderà se intervenire nei confronti dello stesso con eventuali sanzioni. 

 
Atleti 

 
Gli atleti rappresentano il patrimonio umano della A.s.d. Volley Cormano e come tale saranno trattati, 
avranno la massima attenzione e saranno valorizzati durante la loro permanenza nell'associazione. 
Pertanto è necessario che questi abbiano un comportamento consono agli scopi societari e per questo si 
impegnano:  

 a vivere la pallavolo come momento di crescita di squadra e personale, di confronto positivo con 
gli altri, senza tralasciare l’aspetto competitivo dello sport;  

 a rispettare le regole con lealtà, sia negli allenamenti che nelle competizioni;  
a seguire le indicazioni fornite dall'allenatore e ad accettare il ruolo attribuito e le consegne 
affidate;  

 a mettersi al servizio della propria squadra e dare continuità al proprio impegno;  

 ad accettare serenamente il responso del campo, anche quando è sfavorevole; a rifiutare quindi 
la cultura del sospetto, in base alla quale se si perde è sempre colpa di qualcun altro, ad esempio 
l'arbitro; 

 Sono inoltre tenuti al rispetto del presente regolamento, la mancata osservanza dello stesso sarà 
causa di sanzioni disciplinari. 

 Gli atleti devono presentarsi agli allenamenti ed alle gare con la massima puntualità. 
L'assenza o il ritardo dagli allenamenti deve essere sempre comunicata in tempo utile al proprio 
allenatore o al Dirigente responsabile della squadra. 

 E' discrezione dell'allenatore far disputare le partite all'atleta che non partecipa regolarmente agli 
allenamenti settimanali. 

 E' obbligo presentarsi alle convocazioni per le gare con la divisa e materiale messo a disposizione 
dalla Società. 

 Gli atleti partecipano a tutti gli appuntamenti societari (eventi, gare amichevoli, ritiro, 
presentazione squadre/sponsor, feste societarie , ecc.). 

 Ogni atleta ha l'obbligo della buona conservazione del materiale sportivo e degli indumenti in 
dotazione (salvo l'uso), che sono e rimangono di proprietà della A.s.d. Volley Cormano, e ne 
risponde in caso di perdita o di deterioramento ingiustificato. 
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 La Società Asd Volley Cormano, condividendo -anche contemporaneamente- le varie strutture 
comunali con altre Società Sportive, informa le atlete e genitori che non risponde dello 
smarrimento/furto di qualunque oggetto o indumento lasciato negli spogliatoi durante l’attività di 
allenamento. Ricorda inoltre che vi e divieto assoluto dell’ uso di strumenti Audio/Video/Fotografici nella 
zona spogliatoi. 

 Ad inizio allenamento l’atleta aiuta dirigente e allenatore alla preparazione e alla successiva 
sistemazione delle attrezzature necessarie all’allenamento (anche montaggio e smontaggio rete). 

 Tutti i tesserati in campo, al termine della gara, sono sempre tenuti a salutare arbitro, avversari e 
pubblico, evitando manifestazioni che possano danneggiare l’immagine della Società. La capacità 
di gestire la propria immagine si manifesta anche nel rapporto con il Direttore di gara. Stabilito 
che il Direttore di gara è l'unico giudice in campo, ogni protesta ed ogni discussione rischia di 
ripercuotersi sull'attività del tesserato. Il solo autorizzato a parlare con l'Arbitro è il Capitano, che è 
anche il responsabile della squadra. Ammonizioni ed espulsioni che derivassero da tali 
atteggiamenti porranno la Società nelle condizioni di assumere provvedimenti disciplinari. 

 E’ fatto divieto agli atleti l’uso del cellulare durante gli allenamenti se non per motivi urgenti e 
autorizzati dall’allenatore o dal Dirigente responsabile della squadra. 

 E' fatto divieto agli atleti di fumare negli spogliatoi, quando indossano la divisa ufficiale della 
società, o quando rappresentano la stessa a manifestazioni ufficiali. 
 
Le sanzioni disciplinari sono:  
1. Rimprovero  
2. Sospensione temporanea 
3. Sospensione definitiva (destituzione) 

 
La Sospensione temporanea avverrà per le seguenti infrazioni:  

 recidività dopo il rimprovero;  

 simulazione di malattia o altri impedimenti, per evitare la partecipazione agli allenamenti o alle 
competizioni sportive;  

 diverbio o colluttazione con compagni;  

 divulgazione o rilascio di dichiarazioni scritte o verbali lesive al decoro e serietà della A.s.d. Volley 
Cormano e dei compagni;  

 ingiurie e/o minacce nei confronti del Consiglio Direttivo, Direttore Sportivo, Direttore Tecnico, 
Allenatori, Team Manager, Dirigenti e Compagni, oltre che nei confronti di Arbitri o parte 
avversaria (giocatori, Dirigenti, Pubblico, ecc.)  

 L'inosservanza dei regolamenti e degli obblighi inerenti alle proprie prestazioni che abbiano recato 
pregiudizio all'attività, traendone vantaggi per sé o per terzi;  
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 aver tenuto un contegno privato tale da pregiudicare le proprie forze alle competizioni, portando 
grave pregiudizio anche alla squadra. 

 
L'atleta incorre nella Sospensione Definitiva (destituzione) indipendentemente da altre azioni giuridiche 
esterne per:  

 aver dolosamente alterato, sottratto o manomesso documenti ufficiali inerenti la propria attività 
sportiva;  

 Illecito sportivo;  

 aver promosso disordini, tumulti durante gare ufficiali e non;  

 per furto di oggetti negli spogliatoi e negli ambienti frequentati in qualità di Atleta della  
      A.s.d. Volley Cormano 

 
La competenza a giudicare le infrazioni commesse è del Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile 
Tecnico o Direttore Sportivo che delibererà secondo le modalità stabile nello Statuto. 
 

Informative su norme comportamentali accompagnatori e tifosi 
 

Sarebbe auspicabile per la nostra associazione che gli accompagnatori e i tifosi si impegnino:  

 a non fomentare o creare disordini durante le gare, ricordando che l’ arbitro e giudice unico ed 
ogni decisione presa da esso è inconfutabile. Le eventuali frasi offensive a suo carico o altri tipi di 
comportamento scorretto a carico degli avversari o verso  tifosi avversari creano solo ulteriore 
danno anche di livello pecuniario alla nostra associazione; 

 a non disturbare in nessun modo le sedute di allenamento, ricordando che a discrezione della 
società poter effettuare allenamenti a porte chiuse, quindi senza la presenza di spettatori. 

 a sostenere e ad accompagnare il proprio figlio/a nella pratica sportiva della pallavolo, 
considerandola un momento importante della sua formazione;  

 a non assolutizzare tale impegno, riponendo in esso aspettative incongrue, quasi che il figlio/a sia 
necessariamente destinato a diventare un campione;  

 a rispettare le indicazioni degli allenatori e dei dirigenti, senza sovrapporsi o addirittura sostituirsi 
impropriamente al loro ruolo; 

 a incoraggiare il proprio figlio/a e la sua squadra, senza per questo screditare e svalutare il gioco 
degli avversari. 

 

Cormano, lì 30/8/2018           Il Presidente 

                                  Raffaella Morini 


