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REGOLAMENTO 

1. L’Atleta si assume l’impegno di osservare il seguente Regolamento, di rispe arne gli indirizzi con gioia ed 
educazione nel rispe o di sé stesso e degli altri. 

2. L’Atleta non può partecipare agli allenamen  né alle par te se non è in regola con il versamento della quota 
societaria nei tempi e nelle misure indicate dalla Società o se non ha provveduto alla copertura sanitaria o 
al suo rinnovo, come previsto dai regolamen  del CONI e della FIPAV. 

3. La quota di associazione può essere res tuita, dedo e le spese ed eventualmente la parte percentuale del 
tempo in cui si è usufruito del servizio spor vo, solamente nel caso esista un divieto medico alla pra ca 
spor va.  

4. Associarsi comporta, obbligatoriamente, l’acquisto del materiale tecnico spor vo che rimarrà di proprietà 
dell’Atleta. Il ves ario non dovrà subire modifiche di alcun genere se non quelle che la Società riterrà 
opportuno e necessario apportare. 

5. Il materiale tecnico spor vo, per la stagione corrente sarà a cura dello Sponsor Tecnico MACRON e sarà 
messo a disposizione degli associa  a prezzi convenziona . 

6. L’Olympia Buccinasco si riserva, in qualsiasi momento e a proprie spese, la facoltà di apporre sui capi di 
ves ario acquista  dall’Atleta, scri e pubblicitarie o loghi di eventuali sponsorizzazioni. 

7. Il pagamento della quota di associazione non dà, all’Atleta o ai Genitori, la certezza della partecipazione 
alle gare. La convocazione alle gare è ad esclusivo ed insindacabile giudizio dello Staff Tecnico. 

8. Il comportamento dell’Atleta durante gli allenamen , le gare e comunque quando partecipa a qualsiasi 
manifestazione inde a ed organizzata dall’Olympia, deve essere irreprensibile e di esempio per tu . 
Qualsiasi a o di insofferenza o di indisciplina potrà essere giudicato e punito dal Consiglio Dire vo e, a 
seconda della gravità, potrà essere perseguito con la sospensione da ogni a vità per tu o il tempo che il 
C.D. a suo insindacabile giudizio, lo riterrà opportuno. 

9. L’Atleta in caso di impedimen  o di indisponibilità a poter partecipare a gare o ad allenamen  programma  
dovrà avvisare con largo an cipo, l’Allenatore o il Dirigente di riferimento. 

10. A tu  gli allenamen  di tu e le squadre è vietata la sosta in palestra di Genitori o amici o conoscen  degli 
Atle . L’eccezione è ammessa solo su autorizzazione di un membro del Consiglio Dire vo e comunque solo 
per comprova  ed importan  mo vi. 

11. Sarebbe consigliabile che ogni decisione o intervento di cara ere medico, inerente a fa  o dinamiche 
dipenden  da infortuni o patologie legate all’a vità spor va organizzata o svolta a nome dell’Olympia, 
potesse essere concordata tra Atle , Genitori e Staff Tecnico-Terapico della Società. Le conseguenze di ogni 
decisione non concordata saranno ad esclusiva responsabilità dell’Atleta.  

12. Opportuna e gradita e naturalmente stre amente riservata, sarebbe la conoscenza dell’andamento 
scolas co dei singoli Atle  per poter, eventualmente, prevenire situazioni inaspe ate ed improvvise di 
indisponibilità ad allenamen  e gare, che potrebbero influenzare nega vamente i percorsi tecnici e 
agonis ci della squadra di appartenenza. 

13. La partecipazione da parte della Società a Tornei o Manifestazioni che prevedono lo spostamento di più 
giorni con eventuali perno amen  fuori sede, sarà, naturalmente, pubblicizzato per tempo e nel limite del 
possibile concordato con i Genitori degli Atle , ma sarà comunque a totale organizzazione e ges one dello 
Staff Tecnico-Dirigenziale dell’Olympia. 

14. Quando le capacità tecniche dell’Atleta saranno acquisite e consolidate, la sua evoluzione e il suo percorso 
tecnico saranno preven vamente concorda , ma ad esclusiva cura della Società. Pertanto, qualsiasi 
rapporto con altre Società di qualsiasi natura, dovrà essere sempre autorizzato dall’Olympia. 

15. I nuovi Associa , prima di formalizzare l’iscrizione, potranno usufruire di due allenamen  gratui , purché 
siano in possesso di un cer ficato medico che ne a es  le sane condizioni fisiche. 
 


