Diritti e doveri degli atleti
Cari atleti,
la nostra società sportiva è come una famiglia dove ognuno ha il suo ruolo, i suoi diritti e i suoi doveri.
Il nostro progetto prevede di andare avanti cercando di migliorarci in ogni settore, affermandoci come società sportiva seria e propositiva e per fare
questo abbiamo bisogno dell’apporto di tutti.
Per questo motivo, garantiamo a tutti voi il diritto di potervi allenare al meglio, seguiti da professionisti capaci e dirigenti volenterosi e disponibili ai
quali potete rivolgervi nell’arco della stagione per ogni eventuale dubbio o aiuto.
Per fare in modo che tutto ciò funzioni nel migliore dei modi, vi viene richiesto di rispettare poche semplici regole sociali, alle quali faremo in modo
che aderiate senza troppa fatica.
Nell’arco della stagione, vi verrà richiesto di seguire le poche semplici regole di seguito elencate:
• Il dovere principale di ogni atleta è non mancare mai agli allenamenti ed alle partite, quando convocati.
Le eventuali assenze vanno PREVENTIVAMENTE comunicate (almeno un paio di giorni prima) all’allenatore o al dirigente responsabile.
Ciò per una forma di rispetto verso i proprio compagni e l’allenatore stesso.
• Mantenere le palestre il più pulite possibile. Ci viviamo tutti e a tutti piace vivere nell’ordine e nella pulizia.
E’ vostro compito riporre i palloni a fine allenamento e accertarvi che ci siano tutti. Così come siete pregati di non lasciare bottiglie d’acqua
o altri rifiuti per la palestra o negli spogliatoi.
• Durante le partite in trasferta, tutti gli atleti devono indossare la vestizione ufficiale della società, dalla divisa di allenamento a quella di gioco,
alla tuta. Gli allenatori e i dirigenti potranno di volta in volta decidere se far giocare o meno gli atleti che non osserveranno tale regola.
• E’ vostro compito accertarvi di avere tutti i documenti e tutte le attrezzature necessarie in occasione delle partite.
Vi ricordiamo che chi si presenta senza documento di riconoscimento non potrà giocare.
• Il rispetto nei confronti dei propri compagni/e è alla base della disciplina sportiva, non verranno pertanto tollerati comportamenti maleducati
e o eccessivi in nessuna situazione.
Vi ricordiamo nuovamente che i vostri primi referenti sono i dirigenti di squadra e che a loro potete rivolgervi per
qualunque cosa.
Certi di poter contare sul vostro aiuto per continuare a migliorare, vi auguriamo una buona stagione sportiva.
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