
RULES FOR PLAYERS 

 

Oggetto1 :   Dirigenti accompagnatori  / Tavolo e  Segna Punti   

  

  

1 )  i Dirigenti svolgono un LAVORO molto importante e basilare per la squadra, 

     è molto positivo per l’ambiente che ci siano persone volenterose che aiutino 

 la Squadra; lo Staff Tecnico e Dirigenziale rimane sempre in contatto per supervisionare il “clima” di 

Squadra (atteggiamento dei Singoli – problemi fisici –scolastici – Bullismo –altro) . 

  

2)  Far rispettare e ricordare  le regole ai Ragazzi sia durante le Partite in Casa  che in trasferta.    

  

3)  Coinvolgere altri genitori  anche mamme  per  la  Squadra ,  

       -       imparare a  fare il Referto  o  stare a segnare i punti 

-  essere Partecipi  alla squadra POSITIVAMENTE 

  

  

Oggetto2 :   Genitori     - Regole basilari -   Correttezza  Sportiva     -NO  Multe / Ammende 

  

1 )  Ricordo che  in tribuna  si fa  il tifo per la propria squadra MAI contro gli Avversari (evitiamo trombette 

di ogni tipo) 

  

2)   Nei campionati Giovanili  durante i  Tiri Liberi della squadra avversaria 

      e’  Vietato fare rumore  o inveire  o  applaudire – o  cercare di distrarre in alcun modo 

      il giocatore Avversario  che sta tirando. 

  

3)  l’ Arbitro  è una componente del Gioco  tra due squadre,  

     se viene  INSULTATO  o  viene   Contestato  potrà  se lo ritiene MULTARE  la Società 

     e il Pubblico di una o altra Società  scrivendo sul  Referto  la motivazione dell’ AMMENDA. 

    (Dirigenti e Coach hanno anche il dovere di vigilare e se necessario redarguire il pubblico  

     Della propria Squadra. proprio per Non essere scorretti e per Non avere Ammende ) 

 

 

 

 

 

Oggetto3 :   regole per gli  Atleti   Allenamenti  e  PARTITE 

  

1 )  Trovarsi il palestra sempre 15 minuti prima dell’ INIZIO degli allenamenti 

      Arrivare  tardi  o all’ ultimo secondo NON  deve essere la Regola  MA  l’ ECCEZIONE    

  

2)   Avvertire con LARGO Anticipo il coach della propria ASSENZA /Indisposizione ecc.  tramite: 

     SMS / Whatsapp / Mail. E’ bene che si inizi a responsabilizzare i ragazzi: è preferibile che siano loro     

stessi ad avvisare in caso di assenza. 

  

3) in Allenamento :  Avere  SEMPRE ALMENO 2  colori di maglie (o la Double Face)  -  1  chiara  e   1  

scura 

In Partita di campionato o amichevoli :   maglietta/calzoncini da GARA  +   Sopramaglia   - 



Avere  i  Documenti Personali    Carta d’ Identita’  (anche se Non Serve) + Bottiglietta/Borraccia 

d’acqua. 

    

4)  ASSOLUTAMENTE  VIETATO : 

Proferire bestemmie –  Ingiurie –  Parolacce -   Prendere in Giro  - 

Avere atteggiamenti  aggressivi / Razzisti   verso :  

Compagni – Allenatori -Dirigenti ,   

Squadre  o  giocatori Avversari, ARBITRI !!!. 

  

  

5)   Avere Rispetto dei Luoghi e del Materiale a Disposizione (Borse-Magliette-Tuta), 

lasciare lo spogliatoio pulito  (in casa e specialmente  in Trasferta! ), 

  

alle Partite sia in casa che in Trasferta le panchine devono essere 

lasciate pulite   ,  buttare le bottigliette di plastica- cartacce –fazzoletti –fasciature 

nei bidoni della spazzatura, 

i Dirigenti e i  CAPITANI della squadra  saranno SUPERVISORI .            

     

6) REGOLE  in  Spogliatoio  Cellulari e Cuffie  : 

    e’ VIETATO l’ uso di cellulari in spogliatoio per riprendere prima –durante – dopo 

    qualsiasi VIDEO  inerente la Squadra o  Singoli ragazzi , 

    e’  VIETATA  la trasmissione  di  Video  NON  riguardanti SPORT 

    e’  VIETATO  l’ USO delle CUFFIE  da quando si entra in spogliatoio. 

    e’  VIETATO  PICCHIARSI   e  Tirarsi   oggetti     

    e’  VIETATA  qualsiasi forma di  Cameratismo  o  Bullismo       

  

8) OGNI  atteggiamento scorretto NON consono alle normali regole di convivenza 

   e/o a  queste Regole sopra menzionate  DEVE  Essere riportato al COACH 

   che dopo aver sentito le parti in causa  giudichera’ e  di conseguenza 

   prendera’ provvedimenti  del  caso specifico. 

 

9) Non sei stato convocato: questo è un buon motivo per mettere maggiore impegno durante gli 

allenamenti. Puoi aiutare i tuoi compagni facendo il tifo per loro dalla tribuna. 
 

10) Doccia VIVAMENTE CONSIGLIATA dopo tutti gli allenamenti e tutte le partite. Chi non potesse per vari 

motivi fare la doccia è pregato di cambiarsi divisa e scarpe. Se ti ammali dopo non puoi giocare… 

 

    

    

LA SUPERVISIONE  PER IL RISPETTO DELLE REGOLE 

E’   DEL  COACH / VICE-COACH  E   DEI   DIRIGENTI 

SEGUITI SUBITO   DOPO   DAL CAPITANO 

E  PER MATURITA’   DA  OGNI COMPONENTE   DELLA SQUADRA   

 

 

Il coach e lo Staff di
Mondo Sanga' S Tigers 


