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REGOLAMENTO INTERNO  

Premessa  

La Pallacanestro Grugliasco ha come obbiettivo primario la promozione e la diffusione della disciplina sportiva,                                        
dai bambini agli atleti senior, ed è pertanto fondamentale per la Società creare un luogo sano di crescita per la formazione di ogni nostro 
atleta ed iscritto.  
Per un’efficace azione educativa, sicuri che lo sport rappresenta un eccellente mezzo solo se abbinato a valori di vita quali impegno e 
sacrificio, lealtà, conquista, correttezza, tolleranza, rispetto ecc. e per una migliore organizzazione,                                                                                                
la Pallacanestro Grugliasco presenta ad atleti, genitori, allenatori e dirigenti le linee guida di comportamento etico-sportivo che si 
vogliono perseguire. 
Le norme sono state create non per limitare, ma per migliorare l'attività degli associati, per diffondere una sana cultura sportiva e per 
incentivare il rispetto reciproco.                                                                                                                                                                           
Ovviamente saranno vietati quei comportamenti in contrasto non solo con le normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori 
etici che la Società intende promuovere e garantire. 
Il presente regolamento è efficace solo se i destinatari sono disposti, nel sottoscriverlo, a condividerne i principi e le finalità, 
impegnandosi all’osservanza delle disposizioni ivi contenute nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione. 
Dato che, ovviamente, è impossibile ipotizzare tutte le situazioni che si potranno presentare, vi ricordiamo che siete invitati a seguire 
sempre i principi di lealtà, onestà e sportività che sono la base del nostro progetto educativo. 

 

REGOLAMENTO INTERNO per i GIOCATORI  

Ruolo dei giocatori  

I giocatori fanno parte del “gruppo”, formato dai giocatori, dallo staff tecnico, dai dirigenti ed è essenziale rivolgersi a tutti sempre in 

maniera educata.  

Ogni “gruppo” ha le sue regole e, per poterne fare parte, bisogna conoscerle e rispettarle. Il “gruppo” viene prima di tutto: ogni problema 

o difficoltà va affrontato con l’allenatore/istruttore e con il resto della squadra.  

Far parte di un gruppo e di una società vuol dire tenere una condotta dignitosa, evitando di danneggiare, con il proprio comportamento, i 

propri interessi personali e quelli della Società.  

Ogni giocatore è anche uno studente e la Società si renderà sempre disponibile, in condivisione con la famiglia, ad aiutare i propri atleti 

qualora avessero problemi con il rendimento scolastico. 

 

Regole durante gli allenamenti 

 Ogni giocatore deve essere pronto 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento.  

 Il giocatore dovrà prepararsi personalmente la borsa per l’allenamento con tutto il necessario. 

 Ogni giocatore dovrà presentarsi all’allenamento con:  

1) abbigliamento adeguato composto da scarpe da palestra pulite, pantaloncini corti, 2 t-shirts di cui 1 bianca oppure 

maglietta/canottiera double-face e/o pettorine d’allenamento. 

2) un asciugamano personale ed una borraccia contenente acqua.  

 In campo bisogna : 

1) saper ascoltare – saper osservare e saper allenarsi. 

2) muoversi rapidamente ( riconoscere gli schieramenti degli esercizi ). 

3) non lasciare i palloni in giro, non tirarli dove capita. 

4) bere quando indicato. 

5) riconoscere e segnalare infortuni ( ad esempio piccoli fastidi muscolari che se trascurati possono poi sfociare in infortuni piu’ 

gravi. 

 La divisa da gioco non potrà essere utilizzata per gli allenamenti né per ogni altra occasione non autorizzata. 

 Ogni giocatore è responsabile del proprio vestiario (gli allenamenti si svolgono in palestre pubbliche: pertanto si dispone di portare la 

borsa con il cambio all’interno della palestra stessa e non lasciarla negli spogliatoi).  

 Ogni giocatore è responsabile delle attrezzature sportive messe a disposizione dalla Società (palloni,accessori,arredi,ecc) e pertanto 

si chiede attenzione,cura e collaborazione. 

 Alla fine di ogni allenamento è importante fare la doccia (in palestra ove possibile, o a casa non appena rientrati ).  

 Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine per le squadre a seguire e bisogna mantenere lo stesso comportamento di educazione 

e rispetto come richiesto dalla Società. 

 Durante l’allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenziato.  

 Eventuali ritardi e/o assenze agli allenamenti dovranno essere comunicati all'allenatore o al dirigente con una tempistica che permetta 

di riorganizzare in tempo la sessione di allenamento. 

 

Regole per i giocatori durante le partite 

 

 I giocatori convocati devono trovarsi all’impianto sportivo dove si giocherà la partita nell'ora precisa fissata dall'allenatore ( almeno 30 

minuti prima dell’inizio e 60 minuti per alcune categorie ).  

 il giocatore convocato dovrà presentarsi ad ogni partita con: divise da gioco (principale e secondaria) complete, eventuale 

sopramaglia, 1 asciugamano ed il proprio documento d’identificazione (carta bianca, carta di identità, passaporto, patente di guida) 

rischio la non partecipazione alla partita.  

 Ogni giocatore è responsabile della propria divisa da gioco: chi si presenta alla partita senza divisa non potrà disputare la partita.   

 E’ consigliato non indossare maglie sotto la canottiera da gioco, al massimo canottiere dello stesso colore. 

 Durante il riscaldamento, all’uscita degli spogliatoi dopo l’intervallo ed in panchina è importante indossare il sopramaglia della 

Società.  



 Non sono ammesse assenze o ritardi ingiustificati alle partite e l’allenatore dovrà essere avvisato il giorno prima per trovare eventuali 

sostituti.  

 Durante la partita (amichevoli, partite di campionato o tornei) bisognerà avere:  

1. Rispetto: degli avversari dei compagni di squadra, degli arbitri, del pubblico, delle regole del gioco.                                                               

Perciò è vietato usare parole o gesti offensivi o maleducati nei confronti di chiunque, all’interno e all’esterno della palestra.  

2. Lealtà: non si commettono falli volontari e si aiutano gli arbitri a prendere le decisioni più difficili ammettendo i propri falli ed errori.  

3. Sportività: alla fine di ogni partita si salutano uno ad uno tutti gli avversari, gli arbitri, i dirigenti e gli ufficiali di gara, 

indipendentemente dal risultato.  

 
REGOLAMENTO INTERNO PER I GENITORI 

 
Ruolo dei genitori 
I genitori sono parte essenziale del sistema educativo e formativo che la Società pone come base essenziale della propria attività. 
Inoltre sono “sostenitori” indispensabili della squadra e della Società.  
Pertanto si chiede di condividere le scelte educative proposte dallo staff tecnico e dirigenziale, consigliare e anche criticare 
costruttivamente dialogando con la società. 
Il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e trarne soddisfazione, deve essere garantito;                                                                  
è responsabilità di istruttori e adulti che questo diritto sia rispettato; come disposto dal: Codice Europeo di Etica Sportiva. 
Il pagamento della quota annuale consente alla società di pagare tutte le spese specifiche e generali necessarie allo svolgimento 
dell’attività.  
La quota non può essere la garanzia di convocazione certa alle partite e/o di tempi di gioco, poiché tale finalità è conseguente alle 
scelte tecniche degli allenatori e degli istruttori che hanno il dovere di rispettare un processo formativo per tutto il gruppo. 
Per tale motivo la Società si attiva ad iscriversi a diversi Campionati in modo da permettere ai nostri atleti di avere più possibilità di 
disputare partite e gare. 

 
Regole per i genitori durante gli allenamenti e partite 

 
 I genitori o i parenti che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere all’allenamento (presso palestra Levi ), lo possono fare in 

silenzio cercando di non disturbare la lezione, mentre nelle altre palestre non è consentito l’ingresso al pubblico. 
 La borsa con il materiale per l’allenamento deve essere preparata dal ragazzo e non dal genitore.  
 L’allenatore si renderà disponibile per un eventuale colloquio prima o dopo l’allenamento oppure delegherà il Dirigente e/o un 

responsabile per eventuali richieste e comunicazioni. 
Il Presidente sarà sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento come la Segreteria per qualsiasi informazione. 
 
Le indicazioni e le norme di seguito illustrate sono finalizzate ad agevolare la relazione tra le famiglie e la Società e a diffondere una 
buona cultura sportiva ed è pertanto auspicabile :                                                                                                                         

1) Rispettare e condividere le decisioni della Società che si riferiscono alla “mission” societaria. Un progetto più ampio di quello 
della singola squadra in cui gioca il figlio. 

2) Comprendere e far comprendere ai propri figli il lavoro degli allenatori, rispettando le persone i ruoli e le competenze. 

3) Infondere nei propri figli il valore dell’impegno costante, in allenamento e in partita e far riconoscere il valore del gruppo 
favorendo l’integrazione. 

4) Educare al rispetto delle regole del gioco, del direttore di gara, dei compagni e degli avversari. 

5) Responsabilizzare i figli alla cura dei beni propri, altrui e della Società. 

6) Sostenere sempre la propria squadra che vinca o perda, ed evitare critiche e discussioni tecniche in quanto compito della 
società e dell’allenatore. 

7) Incoraggiare i giocatori a partecipare con entusiasmo e sostenere sempre il bel gioco di tutti. 

8) Condannare comportamenti e linguaggi scorretti dentro e fuori dal campo. 

9) Partecipare alle attività della Società cercando di sostenere le relative iniziative. 

10) Assumere in generale un comportamento corretto. 

 
La Società Pallacanestro Grugliasco ha la volontà di creare un ambiente sano e pulito dove crescere e praticare sport. 
Per tali motivi chiediamo ai genitori di essere un esempio di correttezza e di sportività durante le partite come ad esempio : alla fine di 
ogni partita, riservare un applauso dedicato alla squadra avversaria, qualunque sia stato il risultato finale.  
 
Inoltre si riportano a seguire alcuni divieti del regolamento esecutivo della FIP: 
 

 Durante le partite è vietato dal regolamento esecutivo della FIP rivolgersi agli arbitri, agli avversari o al pubblico avversario in 
maniera irriguardosa, irrispettosa o maleducata. 

 Durante le partite è assolutamente vietato entrare in campo ed avvicinarsi agli arbitri e al tavolo dei punti. 
 
Tali atteggiamenti sono assolutamente nocivi al processo formativo dei ragazzi e oltretutto, vengono sanzionati dalla Federazione con 
multe a carico della Società. Pertanto, ogni sanzione economica comminata alla società a causa delle intemperanze del pubblico, verrà 
suddivisa tra i genitori responsabili. 
 
Sicuri della Vostra condivisione, 
la Pallacanestro Grugliasco sottoscrive la propria volontà ed impegno per offrire i migliori servizi possibili ai vostri ragazzi e alle famiglie. 
 

 
Per presa visione ed accettazione – Cognome/Nome Atleta________________________squadra__________________ 
 

Firma dell’atleta                                                                              Firma Genitore Atleta  

………………………………                       data…………………                            ………………………………… 


