
 
 

 

Regolamento PALLAMANO SCUOLA VICENZA 
 
 
Per una buona conduzione dell’attività sportiva, è necessario che gli atleti rispettino le 
seguenti regole, tenendo presente che le norme non sono fatte con lo scopo di limitare, ma per 
fare in modo che l’attività sportiva della Società venga svolta nel migliore dei modi, senza 
difficoltà e per il divertimento di tutti. 
 
1) Per essere ammesso agli allenamenti l’atleta deve essere stato tesserato. Per il 
tesseramento l’atleta deve presentare regolare richiesta scritta su modulo predisposto dalla 
società e allegare documentazione relativa all’idoneità medico sportiva. Dopo aver presentato 
la domanda l’atleta dovrà attendere la convalida del tesseramento da parte della F.I.G.H. che 
gli verrà comunicata tramite la società PALLAMANO SCUOLA VICENZA. 
 
In ottemperanza al regolamento F.I.G.H. e alle normative nazionali in materia di tutela 
sanitaria nella pratica sportiva, per la presentazione della certificazione medica richiesta si 
dovrà tener conto dei seguenti aspetti: 
 
- L’atleta di età inferiore agli 8 anni non potrà essere ammesso alla pratica agonistica della 
Pallamano, ma soltanto alla pratica non agonistica (attività promozionale) e per questo dovrà 
presentare Certificato Medico di Idoneità generica alla pratica sportiva rilasciato dalle ASL o 
dai Centri Medici autorizzati. E’ possibile rivolgersi anche ai medici curanti. 
 
- L’atleta sopra gli 8 anni può essere ammesso alla pratica agonistica della Pallamano e dovrà 
presentare Certificato Medico di Idoneità Agonistica rilasciato dalle ASL o dai Centri Medici 
autorizzati. 
 
- Soltanto per gli atleti tra gli 8 e i 12 anni che non intendono partecipare alla pratica 
agonistica è possibile presentare Certificato Medico di Idoneità generica alla pratica sportiva. 
Questi atleti non potranno essere ammessi a partecipare ai campionati agonistici. 
 
Tutti i Certificati Medici potranno essere anticipati via mail per velocizzare le pratiche di 
tesseramento, ma dovranno poi essere consegnati alla società in ORIGINALE tramite i 
referenti di squadra o l’allenatore. 
 
Per permettere a chi si avvicina per la prima volta a questo sport è possibile partecipare a 3 
lezioni di prova duranti le quali i genitori degli atleti non tesserati sono tenuti a presenziare al 
primo allenamento del figlio assumendosi la completa responsabilità e dovranno firmare il 
modulo di tesseramento per avere la copertura assicurativa per i rimanenti 2 allenamenti di 
prova da consegnare ai referenti di squadra o all’allenatore. Tale modulo in questa fase non 
vincola al nuovo atleta il rifiuto di proseguire con questo sport. 
 
L’atleta che per qualsiasi motivo non sia più in possesso dell’idoneità medico-sportiva dovrà 
darne tempestiva comunicazione alla società. 
 
2) Con la presentazione della documentazione descritta al punto 1, può avvenire l’iscrizione 
alla Pallamano Scuola Vicenza ASD che comporta il versamento della quota associativa. Detta 
quota verrà stabilita dalla Società ad ogni nuovo anno sportivo, che inizia indicativamente a 
Settembre e termina a Maggio (eventuali allenamenti o stage di preparazione estivi verranno 
concordati con l’allenatore). 
 



3) Ogni atleta è tenuto a partecipare agli allenamenti, disputare le partite, rispettare date, 
orari, luoghi, modalità e indicazioni stabilite dalla Società. Gli atleti sono inoltre tenuti a 
rispettare le decisioni prese dall’allenatore e dai dirigenti e a comportarsi di conseguenza. In 
occasione degli allenamenti l’atleta deve presentarsi puntualmente, arrivando almeno cinque 
minuti prima dell’inizio. 

 

4) Gli atleti/e, durante gli allenamenti e le partite sia ufficiali che amichevoli, dovranno tenere 
un comportamento educato, sportivo, leale e riguardoso nei confronti di compagni, allenatori, 
dirigenti, arbitro, avversari e pubblico senza mai reagire ad eventuali provocazioni avvisando 
sempre allenatore o dirigente se dovessero accadere episodi antisportivi. 

 

5) Verrà gravemente valutato chi, con indisciplina e comportamenti violenti sia fisici che 
verbali, mette in difficoltà o compromette l’attività ed i risultati della propria squadra: in tali 
casi l’atleta potrà essere sospeso temporaneamente da tutte le attività e, a seconda della 
gravità del caso, espulso dalla Società senza che nulla gli sia dovuto. 

 
6) Gli atleti/e convocati/e alle partite devono essere sempre puntuali all’orario stabilito e in 
caso di impossibilità improvvisa, dovranno avvisare subito, telefonicamente l’allenatore o il 
dirigente. 

 

7) E’ dovere di ogni atleta (o del genitore se l’atleta è minorenne) avvertire, personalmente e 
per tempo, il proprio allenatore di eventuali assenze dagli allenamenti o dalle gare, deve 
inoltre avvertire la Società in caso di situazioni che compromettano la propria partecipazione 
all’attività sportiva. 

 
8) Nel caso in cui un’atleta per qualsiasi motivo debba abbandonare l’attività sportiva, non 
avrà diritto alla restituzione, anche parziale, della quota pagata per la stagione sportiva in 
corso. 

 

9) Per qualsiasi problema che dovesse sorgere nell’ambito dell’attività sportiva (partite, 
allenamenti ecc.), si invita gli atleti/e non i genitori a chiedere personalmente i chiarimenti del 
caso al dirigente della squadra o all’allenatore. La società, pur nutrendo l’assoluta stima nei 
confronti dei genitori, auspica che questi ultimi non interferiscano sul lavoro e il rapporto dei 
figli/e con l’allenatore, per facilitare l’apprendimento e la responsabilità di ognuno del 
proprio comportamento perché la cosa più importante e lo scopo della società è far “crescere” 
i propri atleti! E’ una peculiarità. 

 

10) L’impegno scolastico riveste un’importanza fondamentale nell’attività di ogni ragazzo, ma 
anche la presenza costante agli allenamenti rappresenta un impegno assunto la cui 
inadempienza compromette anche l’attività di altre persone e la resa di giuoco della squadra. 
Ogni atleta è pertanto invitato ad organizzare il proprio tempo in modo tale da non 
compromettere né l’impegno scolastico, né l’attività sportiva. 

 

11) L’impegno che si prende all’inizio della stagione, dovrà essere mantenuto fino al termine 
del campionato, pertanto si chiede a tutti, atleti/e genitori, di valutare bene la scelta che viene 
fatta ad inizio della Stagione Sportiva, in modo da mantenere l’impegno che viene preso nei 
confronti delle compagni/e, allenatori e dirigenti dell’associazione: la pallamano è uno sport 
di squadra e non un’attività singola che si può interrompere quando si vuole! 

 

12) La Società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: si ritiene 
quindi opportuno che beni o valori vengano custoditi personalmente o portati direttamente in 
palestra durante l’attività. 



13) Il materiale messo a disposizione in COMODATO D’USO dalla Società PSV (tuta, borsa e 
divisa) dovrà essere restituito a fine campionato integro. Verrà valutato dal responsabile se 
far pagare gli eventuali danni del suddetto materiale e per ogni pezzo mancante l’atleta dovrà 
versare il corrispondente in denaro. Palestra, spogliatoi, docce e tutte le strutture ed 
attrezzature necessarie all’attività sportiva sono per noi indispensabili: si chiede di farne buon 
uso e non lasciare sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura, anche in 
occasione delle partite esterne, sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o 
sostituzione. 
 
14) I dati acquisiti con la domanda di tesseramento saranno trattati e conservati dalla 
Pallamano Scuola Vicenza ASD, nel pieno rispetto della legge n. 196/2003 e per il periodo di 
iscrizione all’associazione. Il Firmatario della sopracitata domanda di tesseramento dichiara;  
-di essere a conoscenza della legge n. 196/2003 e successive modifiche in relazione al 
trattamento dei dati riportati nella presente domanda di iscrizione e 
-autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. E 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini dell’atleta e dei relativi familiari sul sito 
internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle medesime negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail a pallamanosv@gmail.com. 
 
15) In palestra è tassativamente vietato fumare, bere alcolici, mangiare, usare il cellulare, 
chiacchierare durante gli allenamenti e usare linguaggi disdicevoli. 

 
16) In caso di infortunio avvertire subito e recapitare con sollecitudine, presso la Società 
stessa, il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso. 

 
17) I genitori o accompagnatori dovranno inoltre attenersi alle regole comportamentali di 
seguito elencate: 

 
A. Avvertire immediatamente l’allenatore o il dirigente della squadra di eventuali 
indisponibilità dell’atleta; 
B. E’ ammesso in palestra solo chi deve svolgere l’attività in quel giorno e in quell’orario, viene 
consentita la PRESENZA DEI GENITORI, purché non siano d’intralcio al proseguimento e allo 
svolgimento della suddetta, mentre è vietata negli spogliatoi.  
C. Per domande di argomenti tecnici rivolgersi al relativo allenatore prima o dopo gli 
allenamenti.  
D. Per domande relative all’organizzazione e amministrazione o per il pagamento delle quote 
rivolgersi direttamente ai referenti di squadra incaricati dalla società.  
E. Nell’interesse dei propri figli e non solo, ai genitori viene chiesto in particolare di non dare 
mai esempi antisportivi protestando nei confronti degli arbitri, degli avversari e 
dell’allenatore: questi atteggiamenti possono anche arrecare danni di natura economica alla 
Società con sanzioni arbitrali e Federali.  
F. I genitori dovranno organizzarsi per accompagnare i propri figli/e alle partite, 
possibilmente alternandosi per evitare che siano sempre gli stessi ad occuparsi anche di altri 
ragazzi/e (salvo comunicazioni diverse dalla società). 

 



17) I genitori che prendono l’incarico di fare il Referto avranno l’obbligo di partecipare al 
corso di formazione organizzato dalla Società e/o saranno coadiuvati dal/i coordinatori di 
squadra. 

 
18) In caso di inosservanza di quanto detto in questo regolamento, la Società provvederà ad 
impartire sanzioni disciplinari, con particolare riferimento alle norme comportamentali. 

 
I Responsabili si augurano di non dover mai ricorrere a nessun provvedimento disciplinare e 
ringraziano atleti e genitori per la collaborazione. 
 

PALLAMANO SCUOLA VICENZA ASD 


