
 

 

REGOLAMENTO 2016/17 

 

Al fine di condividere con tutti i tesserati e i genitori i punti cardine dell’attività sportiva della SS ELIS poche 
regole da condividere: il regolamento è improntato su principi aventi come fondamento il rispetto di sé 
stessi e degli altri, siano essi compagni/e di squadra, tecnici, dirigenti, arbitri, tifosi etc. 

 

IL RISPETTO DELLA SQUADRA: Rispettare chi condivide le fatiche, il lavoro, le passioni, le emozioni, i dolori, 
le gioie, le sconfitte e le vittorie in un contesto sportivo caratterizzato dal concetto di “gruppo” è 
fondamentale per fornire un esempio esterno positivo e per la realizzazione degli obiettivi sportivi di 
crescita e successo che SS ELIS si prefigge. 

IL RISPETTO DEGLI ALLENATORI E DEI DIRIGENTI: Tutti gli atleti e i genitori sono tenuti a portare il massimo 
rispetto ai tecnici responsabili del proprio gruppo ed anche a quelli inquadrati a qualsiasi titolo nella SS ELIS. 
Tale rispetto si manifesta anche nella PUNTUALITÀ AGLI APPUNTAMENTI, siano essi allenamenti, gare o 
altre occasioni che contemplino la vita societaria. L’AVVISARE IN CASO DI RITARDO è anch’esso un modo 
implicito per dimostrare il proprio personale attaccamento alla causa ed il rispetto verso gli altri, nei 
confronti di tutta la squadra e di tutto ciò che essa può rappresentare; gli atleti o i genitori in particolare 
devono avvisare per tempo il proprio istruttore/allenatore di eventuali assenze, indicandone la motivazione 
ed il rientro previsto in attività, così come la medesima regola vale per ritardi e problematiche fisiche di 
rilevanza. 

PRESENZE ED ASSENZE: La presenza alle sedute di allenamento ed a maggior ragione alle gare, rappresenta 
in modo implicito l’appartenenza al gruppo e la condivisione dei valori e dei sacrifici che esso compie per 
migliorarsi insieme ed individualmente attraverso il lavoro quotidiano. La massima presenza in attività e nei 
vari appuntamenti in calendario, deve essere dunque garantita e condivisa dal gruppo come momento di 
lavoro fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. 

LA MAGLIA: Particolare importanza ricopre l’abbigliamento sociale, la “maglia”, che sta ad indicare 
l’orgoglio di appartenere ad una realtà sportiva con comunità di intenti, obiettivi e peculiarità, pertanto va 
curato e custodito. Tutti i tesserati dovranno indossare l’abbigliamento sociale sia per gli allenamenti che, a 
maggior ragione, in gara dove, sia per la formazione titolare ed in campo che per  i non convocati, che per 
tutti i dirigenti e tecnici è obbligatorio l’uso del vestiario sociale. 

IL RISPETTO DELL’AVVERSARIO: I comportamenti dei tesserati e dei genitori della SS ELIS devono sempre 
essere mirati al rispetto delle regole, del risultato, della sana competizione sportiva e di conseguenza 
dell’avversario. 

La SS ELIS vuole fortemente che i propri atleti, dirigenti ed allenatori si distinguano sul campo e i genitori 
sugli spalti, grazie alle proprie capacità ma anche attraverso i comportamenti, ergendosi da esempio per un 
mondo dello sport talvolta sommerso da episodi incresciosi e non rispettanti l’etica sportiva e civile. 

PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI: La SS ELIS, si riserva di sospendere dagli allenamenti i tesserati che risultino 
in ritardo con il saldo dei pagamenti dovuti. 

CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO: La SS ELIS sospenderà a titolo precauzionale i tesserati 
non in regola con la documentazione medica sportiva. 
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PATTO EDUCATIVO 

 

La SCUOLA SPORTIVA ELIS, attraverso i suoi istruttori, dirigenti e volontari, si 
impegna a: 

1. Educare attraverso lo sport: far rispettare le regole riassunte nei canoni di 
onestà, pudore e onore, nei particolari dei singoli settori sportivi (calcio, 
basket, pallavolo, etc.), premiando chi merita e richiamando chi le disattende 
(valido per allievi e genitori). 

2. Assicurare lo svolgimento professionale e corretto degli allenamenti, con 
istruttori ed allenatori qualificati, prestando attenzione ad ogni allievo, 
offrendo a ciascuno la possibilità di miglioramento tecnico ed educativo nel 
rispetto dei diversi ritmi e tempi di apprendimento. 

3. Comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza, disponibilità e senso 
positivo della vita. 

4. Insieme alla famiglia, che è la cellula originaria della vita sociale, realizzare il 
percorso educativo degli allievi attraverso le attività ordinarie ed extra. 

5. Effettuare, in caso di bisogno e ove possibile, allenamenti suppletivi, gratuiti, 
per il recupero specifico. 

6. Organizzare eventi extra-sportivi, ludici e formativi, per le famiglie e gli allievi. 
 

I GENITORI si impegnano a: 
1. Rispettare le scadenze riguardanti la consegna della documentazione richiesta 

e il pagamento delle quote. 
2. Rispettare le regole della Scuola Sportiva ELIS, riassunte nei canoni di onestà, 

pudore e onore, nei particolari dei singoli settori sportivi: calcio, basket, 
pallavolo, etc. 

3. Essere coerenti con il messaggio educativo della Scuola Sportiva ELIS, frutto di 
dialogo, fiducia e collaborazione; specificatamente davanti ai propri figli, i 
genitori si impegneranno ad essere sempre dalla parte degli istruttori, 
allenatori, dirigenti e volontari. 

4. Partecipare agli eventi extra-sportivi organizzati durante l’anno sportivo. 
 

 


