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ISCRITTA AL REGISTRO CONI 

 

REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

L’ ASPD Montelupo per la stagione sportiva agonistica 2021/2022 comunica che per le attività di pallavolo, 

ginnastica artistica e ginnastica ritmica dovranno essere rispettate le regole di seguito descritte. 
 

REGOLA SANITARIA 

Per lo svolgimento dell’attività sportiva ogni atleta deve essere in regola con il certificato medico sportivo non 

scaduto. Qualora venga accertato da qualunque responsabile della società (allenatori, dirigenti, ecc….) la 

mancanza della suddetta condizione, all’atleta sarà immediatamente impedita la partecipazione ad allenamenti, 

gare o altra attività fisica connessa fino al momento della regolarizzazione di tale posizione. 

È inoltre necessario il Green Pass dai 12 anni per qualsiasi attività al chiuso e per chi utilizza gli spazi interni. 

Infine si chiede l’obbligo di rispettare le norme di comportamento anti Covid 19. 

 

REGOLA ECONOMICA 

Tutti gli atleti sono tenuti a versare la quota annuale con gli importi e le scadenze stabilite. 

Qualora gli importi con le relative scadenze non vengano saldati entro 10 giorni dalla data prevista, senza 

documentato e giustificato motivo, nostro malgrado all’atleta sarà impedita la partecipazione ad allenamenti, 

gare o altre attività connesse. 

Si precisa, inoltre, che se ci fossero ancora in sospeso quote non pagate della scorsa stagione, queste dovranno 

essere saldate contestualmente all’iscrizione, per non addivenire a spiacevoli contenziosi. 
 

REGOLA SPORTIVA e COMPORTAMENTALE 

Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dalla società e dai tecnici, a tenere un comportamento 

decoroso e corretto nei confronti dei propri compagni e degli avversari, ad impegnarsi sempre al massimo in 

ogni allenamento o impegno agonistico ed a rispettare il giusto spirito competitivo con i compagni. 

Le assenze per gli allenamenti o per le gare dovranno essere preventivamente comunicate al tecnico e con 

questo eventualmente concordate, dovranno essere in un numero contenuto ed accettato dall’allenatore. 

Gli atleti sono inoltre tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, senza arrecare danno alle stesse, evitando 

sprechi di acqua e tenendo un comportamento consono al contesto, evitando confusione e schiamazzi ed 

utilizzando gli spogliatoi solo per il tempo necessario per cambiarsi e fare la doccia.  

Si ricorda inoltre il divieto di utilizzo del cellulare all’interno degli spazi del palazzetto. 
 

Grazie per la collaborazione. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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