
REGOLE DI COMPORTAMENTO 

La pallavolo è uno sport di squadra e non un’attività singola che si può interrompere quando si 

vuole, pertanto, la Società Sportiva VENAFRO VOLLEY al fine di migliorare l’attività sportiva 

della Società, con il presente, intende responsabilizzare gli allenatori ed altresì a dare un’efficace 

azione formativa sportiva ed educativa e tutti gli atleti, i quali sono tenuti a rispettare le seguenti 

disposizioni (REGOLE) contenute nel presente regolamento, che detta le linee di comportamento 

sportivo.  

 

REGOLE GENERALI 

 

Atleti e atlete devono sottoporsi all’inizio dell’attività sportiva a una visita medica per l’idoneità 

medico – sportiva, in mancanza l’atleta non potrà partecipare ad allenamenti e gare. 

E’ fatto assoluto divieto a tutti all’interno della palestra di, fumare, bere alcolici, usare il cellulare, 

chiacchierare durante gli allenamenti e usare linguaggi disdicevoli. 

Palestra, spogliatoi, docce e le attrezzature necessarie all’attività sportiva sono messe a disposizione 

della Società da parte della Scuola per cui, essendo per noi indispensabili si chiede pertanto di farne 

buon uso e non lasciare sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura, sarà tenuto 

a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione. 

. 

GLI ALLENATORI  
 

 Devono essere sempre puntuali agli allenamenti e alle convocazioni per le gare ed hanno 

l’obbligo della buona conservazione del materiale (palloni e attrezzature varie) messi a loro 

disposizione dalla Società, pena il rimborso spese; 

 

 Gli allenatori devono concorrere alla formazione integrale degli atleti, valorizzando sia 

l’aspetto educativo che tecnico attraverso l’attività sportiva; 

 

 Sarà di loro competenza la convocazione delle Atlete, la formazione da mandare in campo e 

gli eventuali allenamenti differenziati. 

 

ATLETI E ATLETE  
 

 Al fine di non compromettere né l’attività scolastica (fondamentale) né l’attività sportiva 

devono organizzarsi il proprio tempo in modo garantire la costante presenza e puntualità agli 

allenamenti e alle gare;  

 

 E’ dovere di ogni atleta di comunicare personalmente le eventuali assenze o ritardi agli 

allenamenti direttamente all’allenatore con largo anticipo telefonicamente (SMS), inoltre, 

avvertire la Società in caso di situazioni che compromettano la propria partecipazione 

all’attività sportiva.  

 

 Le atlete convocate alle partite devono rispettare date, orari, luoghi e le indicazioni stabilite 

dalla Società, in caso di impossibilità improvvisa, dovranno avvisare immediatamente, 

l’allenatore e/o la Società; 

 

 Presentarsi in palestra 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento per iniziare tutti insieme. 

E’ vietato l’uso di attrezzi e palloni prima dell’inizio dell’allenamento ed in assenza 

dell’allenatore; 

 In palestra il cellulare deve essere spento e non può essere utilizzato; 

 



 E’ consentito tenere il cellulare acceso solo in caso di necessità chiedendo il permesso 

all’allenatore (il quale avrà il cellulare acceso in modalità vibrazione per le eventuali 

necessità). 

 

 Nel caso di compleanni dare priorità agli allenamenti, perciò NON sono ammesse assenze, 

così come le date delle gite scolastiche vanno comunicate con largo anticipo, al fine di 

consentire l’ottimizzazione degli allenamenti; 

 Si invita le atlete a chiedere chiarimenti personalmente all’allenatore per le questioni 

tecniche e tattiche, invece per ogni ulteriore problema che dovesse sorgere nell’ambito 

dell’attività sportiva alla Società;  

 

 L’abbigliamento sportivo ufficiale e contraddistinto con il logo della Soc. Venafro Volley e 

dello Sponsor è motivo d’orgoglio per cui, bisogna indossarlo già prima delle gare di 

campionato e durante il viaggio per le trasferte e/o quando richiesto dalla Società. In caso di 

smarrimento o danneggiamento ingiustificato l’atleta ne risponde personalmente; 

 

 Qualora l’atleta dovesse ritirarsi durante la stagione agonistica, dovrà comunicare alla 

società le motivazioni e quindi restituire tutto il materiale dato in dotazione;  

 

 Tutto lo Staff e le Atlete dovranno mantenere un comportamento civile, educato e sportivo, 

durante le gare, nei confronti dell’Arbitro, dei dirigenti, dell’allenatore, delle giocatrici, e del 

pubblico senza mai reagire ad eventuali provocazioni. 

 

 La Soc. Venafro Volley nel caso di atlete minorenni, non si assume alcuna responsabilità per 

quanto possa loro accadere al di fuori del luogo e dell’orario di attività. 

 

 Qualsiasi partecipazione delle Atlete a Tornei o gare a cui la Soc. Venafro Volley non 

prende parte ufficialmente, potrà essere consentita con esplicita autorizzazione della Società. 


