REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “O.S.G.B. GESSATE”
PREMESSA
L’obiettivo principale della Società rimane quello di permettere una aggregazione sociale tra i
partecipanti e una loro crescita comportamentale e spirituale contribuendo alla formazione di
una personalità dove l’insuccesso e la sconfitta non determinano sfiducia ma stimolino il
desiderio di riprovare, di valutare laddove si è sbagliato.
Articolo1
Dirigente Responsabile dei Dirigenti Accompagnatori : è nominato dal Consiglio Direttivo e non
ha obbligo di partecipare al Consiglio stesso; riceve le comunicazioni del CSI e coordina le
attività dei Dirigenti Accompagnatori cercando di soddisfarne le richieste, i quesiti e le
necessità; distribuisce le informazioni cercando di ottimizzare gli impegni; risponde al Consiglio
Direttivo.
Articolo 2
Dirigente Accompagnatore : 1 o 2 per ogni squadra; deve essere un iscritto; è nominato dal
Consiglio Direttivo e non ha obbligo di partecipare al Consiglio stesso; collabora con Il
Dirigente Responsabile nella riscossione di quote e contributi associativi degli atleti, collabora
con l’allenatore nella gestione della squadra;gestisce il materiale da utilizzare per la squadra,
affidatogli dai “Responsabili”, e ne risponde al Dirigente Responsabile.

Articolo 3
Allenatore : 1 o 2 per ogni squadra iscritta ai Campionati/Tornei; è nominato dal Consiglio
Direttivo e non ha obbligo di partecipare al Consiglio stesso; è il primo punto di riferimento per
gli atleti; per ogni eventuale problema deve rivolgersi al Dirigente Accompagnatore, in secondo
istanza al Dirigente Responsabile.
Articolo 4
Responsabili del Magazzino: 1 o 2 membri del Consiglio Direttivo nominati dal Consiglio stesso;
gestiscono tutto il materiale sportivo e quant’altro di proprietà dell’Associazione; distribuiscono
ai Dirigenti accompagnatori delle squadre il materiale utile per lo svolgimento delle singole
attività; propongono e/o avvallano l’acquisto di nuovo materiale sportivo e non, necessario alle
attività dell’Associazione.
Articolo 5
Responsabili della manutenzione: gli allenatori sono responsabili della manutenzione degli
spogliatoi e delle attrezzature di proprietà e/o utilizzate dall’Associazione stessa; per lo
svolgimento di alcune specifiche funzioni possono avvalersi della collaborazione di personale
anche esterno all’Associazione stessa.
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Articolo 6
Gli atleti iscritti che ricevono il materiale sportivo in dotazione devono usare la massima cura
per la buona conservazione del materiale stesso.
Il materiale dato in dotazione rimane di proprietà della Società OSGB Gessate.
Articolo 7
Gli atleti , i dirigenti e gli allenatori dovranno sempre cercare di mantenere comportamenti e
atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo che fuori.
Articolo 8
Gli atleti iscritti devono garantire la costante presenza nei giorni di allenamento e delle gare.
Chi dovesse essere impossibilitato ad essere presente deve avvisare per tempo, almeno un
giorno prima, l’allenatore. Chi non frequenta gli allenamenti potrà, a giudizio dell’allenatore,
non essere convocato per la gara.
Articolo 9
I capi della divisa danneggiati dovranno essere restituiti per aver diritto alla loro sostituzione.
Chi smarrisce un capo della divisa o la divisa completa sarà soggetto ad una ammenda
pecuniaria di € 20,00.
Al termine della stagione sportiva, le divise devono essere riconsegnate all’incaricato entro 10
giorni dall’ultima gara prevista dal calendario. A chi non riconsegnasse il materiale sportivo in
tempo utile sarà applicata un’ammenda pecuniaria e sarà facoltà del Consiglio Direttivo di
rifiutare l’iscrizione per l’anno successivo.
Articolo 10
Le borse, le tute e l’altro materiale dato in dotazione dovrà durare almeno 5 anni. Chi volesse
sostituire il materiale prima di tale periodo dovrà pagare il capo al costo d’acquisto .
Articolo 11
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di allontanare gli atleti che dovessero risultare recidivi alle
infrazioni degli articoli 7) e 8).
Articolo 12
Gli atleti, al termine degli allenamenti dovranno farsi carico di recuperare attrezzature e palloni
utilizzati e/o fuorusciti dall’area di allenamento. Per tutti gli smarrimenti si dovrà avvisare
immediatamente l’allenatore o il dirigente accompagnatore al fine di poter recuperare
immediatamente il suddetto materiale.

Il presente regolamento dovrà essere esposto al pubblico e consegnato a tutti i Dirigenti e
Collaboratori; potrà essere modificato dal Consiglio direttivo dando nuova informativa a tutti i
dirigenti , collaboratori e atleti.
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