
ASD PISTOIA VOLLEY LA FENICE
REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'attività dell'Asd Pistoia Volley La Fenice si basa sull’impegno di numerose 
persone, sinceramente animate dalla passione sportiva, che ambiscono a 

fornire ad atlete, tecnici e sostenitori un ambiente sano e disponibile al gioco 
della pallavolo, e alla socializzazione. Per un’efficace azione formativa, 

sportiva e educativa e per una migliore organizzazione della Società, tutti i 
tesserati, ed i loro familiari, sono tenuti ad osservare le disposizioni 

contenute nel presente regolamento, che detta le linee di comportamento 
etico sportivo del progetto della nostra Associazione. 

ATLETE
Le giocatrici del Pistoia Volle La Fenice si impegnano:

a) A vivere la pallavolo come momento ludico, di amicizia, di crescita personale e di confronto 
positivo con gli altri, senza per questo tralasciare l'aspetto competitivo dello sport;

b) A seguire le indicazioni fornite dall'allenatore e ad accettare il ruolo attribuito e le consegne 
affidate;

c) Ad accettare serenamente il  responso del campo anche quando è sfavorevole; a rifiutare la 
cultura del sospetto, in base alla quale ..”se si perde è sempre colpa di qualcun altro” (..per 
esempio dell'arbitro..);

d) A presentarsi agli allenamenti ed alle partite con la massima puntualità. L'assenza o il ritardo 
agli  allenamenti  devono essere sempre comunicati  in tempo utile al  proprio allenatore o al 
dirigente  responsabile  della  squadra.  E'  discrezione  dell'allenatore  far  disputare  le  partite 
all'atleta  che  non partecipa regolarmente  agli  allenamenti  settimanali,  così  come è facoltà 
riservata all'allenatore far disputare o meno la seduta di allenamento all'atleta che si presenti 
con ritardo a tale appuntamento;

e) A presentarsi alle convocazioni per le partite con la divisa della società che deve essere tenuta 
pulita ed in buono stato. Resta inteso che il  materiale sportivo è acquistato dall'atleta che 
dunque ne rimane proprietaria a tutti gli effetti;

f) A partecipare agli appuntamenti organizzati dalla società (eventi, presentazione sponsor, ecc..)
g) A  salutare  l'arbitro,  gli  avversari  ed  il  pubblico,  evitando  manifestazioni  che  possano 

danneggiare l'immagine della società. La capacità di gestire la propria immagine si manifesta 
anche nel rapporto con il Direttore di Gara che è l'unico giudice in campo. L'unica giocatrice 
autorizzata a parlare con l'arbitro è il capitano che è anche responsabile della squadra durante 
le partite. Ammonizioni e/o espulsioni che derivassero da atteggiamenti negativi porranno la 
Società nelle condizioni di assumere provvedimenti disciplinari;

h) A non fumare quando indossano la divisa sociale o quando rappresentano la Società durante le 
manifestazioni ufficiali;

i) A partecipare  a  tutti  gli  allenamenti  previsti  durante  la  settimana,  il  numero  dei  quali  è 
indicativamente stabilito in:

 3 per categoria under 12
4 per categorie under 13, under 14 ed under 16;

Attenzione: le atlete hanno a disposizione 1 o 2 “jolly studio” mensili,  a seconda della categoria, che danno la  
possibilità di non partecipare all'allenamento (senza peraltro obbligo di recuperarlo). 
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Le sanzioni disciplinari consistono in:
 Rimprovero scritto
 Sospensione temporanea
 Sospensione definitiva

La sospensione temporanea avverrà per le seguenti infrazioni:
 Recidività dopo rimprovero scritto;
 Simulazione di malattia o altri impedimenti per evitare la partecipazione agli allenamenti o alle 

partite;
 Divulgazione o rilascio di dichiarazioni scritte o verbali lesive del decoro e della serietà del 

Pistoia Volley La Fenice e delle compagne;
 Ingiurie e/o minacce nei confronti del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo, del Direttore 

tecnico,  degli  allenatori,  dei  dirigenti,  delle  compagne  oltre  che  nei  confronti  di  arbitri  o 
avversarie;

 Aver tenuto un contegno privato tale da pregiudicare le proprie forze durante le competizioni, 
recando grave pregiudizio alla squadra;

 Mancato pagamento delle quote mensili.

La sospensione definitiva avviene:
 Per aver dolosamente alterato, sottratto o manomesso documenti ufficiali inerenti la propria 

attività sportiva;
 Per illecito sportivo;
 Per aver promosso disordini o tumulti durante le partite;
 Per furto di oggetti negli spogliatoi e negli ambienti frequentati in qualità di atleta del Pistoia 

Volley La Fenice.

La competenza a giudicare le infrazioni commesse ed a comminare eventuali sanzioni è unicamente del 
Consiglio Direttivo.

DIRIGENTI
a) Durante lo svolgimento delle mansioni a loro assegnate i dirigenti rappresentano la Società e 

sono pertanto tenuti ad un comportamento corretto verso arbitri, atleti, tecnici, altri dirigenti, 
genitori e pubblico locale ed ospite;

b) Fondamentale è la funzione di “filtro” tra genitori e la Società, ed in particolar modo con lo 
staff tecnico;

c) Ne consegue l'assoluta necessità di un comportamento esemplare dal punto di vista del rispetto 
delle regole e la ricerca continua rivolta al “problem solving”.

TECNICI
a) Durante lo  svolgimento delle  funzioni  affidategli  sono tenuti  ad un comportamento civile  e 

corretto, in particolar modo durante le gare ufficiali o amichevoli, nei confronti delle giocatrici, 
degli arbitri, dei dirigenti e del pubblico;

b) Sono puntuali agli allenamenti ed alle convocazioni delle partite;
c) Hanno  l'obbligo  della  buona  conservazione  del  materiale  messo  a  disposizione  dalla  società 

(palloni, rete e attrezzi vari);
d) Mantengono con le atlete un atteggiamento di massimo rispetto sia nel linguaggio che nei modi;
e) Tutelano  e  controllano,  nei  limiti  loro  assegnati,  la  condotta,  anche  privata,  delle  atlete, 

segnalando eventuali abusi o infrazioni al Direttore Tecnico e al Direttore Sportivo;
f) Eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti per causa degli allenatori saranno presi in esame 

dal Consiglio Direttivo, che deciderà se adottare nei confronti degli stessi eventuali sanzioni.
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GENITORI
Il genitore si impegna:

a) A sostenere e ad accompagnare la propria figlia nella pratica sportiva della pallavolo, momento 
importante della sua formazione fisica e psichica;

b) A non riporre aspettative eccessive in conseguenza di tale impegno, come se la propria figlia 
fosse necessariamente destinata a diventare una campionessa;

c) A  rispettare  le  indicazioni  dell'allenatore  e  dei  dirigenti,  senza  sovrapporsi  o  addirittura 
sostituirsi impropriamente al loro ruolo;

d) Ad incoraggiare la loro figlia e la squadra, senza per questo svalutare e/o screditare il gioco 
degli avversari;

e) A far riferimento per qualunque problema (fisico, tecnico o comportamentale) o richiesta di 
chiarimento, non all'allenatore ma – in primis – al dirigente responsabile della squadra e, in un 
secondo tempo, al Direttore Sportivo. In nessun caso dovranno essere “by-passate” tali figure 
recandosi direttamente dagli allenatori.

NOTE PRATICHE
ORARIO UFFICIALE EVENTI
L’orario ufficiale  di  inizio dei  vari  eventi  (gare,  allenamenti,..)  è quello  comunicato dalla Società, 
tramite  la  Direzione  Sportiva,  l’allenatrice/allenatore  e/o  il  dirigente  di  squadra.   All’orario 
comunicato tutte le componenti della squadra dovranno essere pronte ad iniziare l’attività (tecnica, 
agonistica, sanitaria, di rappresentanza, viaggio, trasferta, ecc.). 

TRASFERTE
L'organizzazione delle trasferte della squadra è compito demandato alla Direzione Sportiva, di concerto 
con l’allenatrice/allenatore ed il  dirigente di  squadra.  Le modalità operative che saranno definite 
verranno comunicate con congruo anticipo ai componenti della squadra.
Durante le trasferte gli spostamenti presso le varie strutture (impianti, bar, ristoranti, ecc.) dovranno 
essere  effettuati  congiuntamente  da  tutta  la  squadra.  Per  esigenze  organizzative,  che  possono 
pregiudicare l'attività dell'intero gruppo, non sono ammesse iniziative delle singole atlete (o dei loro 
genitori) relative alle modalità  di spostamento. Si ribadisce ulteriormente che nel caso l'atleta non 
possa raggiungere il luogo di partenza entro l'orario ufficiale stabilito, le è fatto obbligo di avvisare 
telefonicamente l'allenatore o il  dirigente della squadra; Sarà cura dei  predetti valutare le singole 
situazioni e fornire le conseguenti decisioni.
Si raccomanda comunque il pieno rispetto degli orari stabiliti per non penalizzare l’intera squadra. 

COMPORTAMENTO DURANTE GLI ALLENAMENTI E/O PARTITE 
Durante le sedute di allenamento e/o le partite, sia ufficiali  che amichevoli, in qualunque fase, è  
vietato ricevere telefonate, visite, parlare con altre persone al di fuori dei tecnici, dei dirigenti e delle 
compagne di squadra. Ogni caso particolare, che rivesta i connotati dell'urgenza e dell'occasionalità, 
dovrà essere preventivamente comunicato all'allenatore che avrà la facoltà di ammettere deroghe a 
quanto sopra esposto.
Ogni allenamento non effettuato dovrà essere recuperato quanto prima, in accordo con il Direttore 
sportivo e/o l’allenatore. 
Nel caso di impossibilità a partecipare all’ultimo allenamento precedente la gara, sarà cura delle atlete 
informarsi presso l’allenatore e/o il dirigente di squadra, in merito alle modalità della convocazione. 

RAPPORTO CON ATTIVITA' SCOLASTICA
L’impegno scolastico riveste un’importanza fondamentale nell’attività di ogni ragazza, ma anche la 
presenza costante agli allenamenti ed alle partite rappresenta un impegno assunto la cui inadempienza 
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compromette anche l’attività di altre persone. Ogni atleta è pertanto invitata ad organizzare il proprio 
tempo in modo tale da non compromettere né l’impegno scolastico, né l’attività sportiva. Le uscite 
didattiche  giornaliere  organizzate  dalla  scuola,  qualora  impediscano  all'atleta  di  partecipare 
all'allenamento, comporteranno la necessità di recuperare l'allenamento non effettuato. Qualora tale 
uscita didattica comporti l'assenza da una gara ufficiale, nel rispetto dell'attività e dell'impegno delle 
altre compagne, all'atleta non è concesso partecipare. Analogamente non è prevista la partecipazione 
delle atlete a gite scolastiche che comportino l'assenza dall'attività societaria per più giorni. Fanno 
eccezione  alla  regola  generale  le  “attività  fuori  sede” che  siano  previste  all'interno  di  particolari 
percorsi formativi (Es: soggiorni all'estero per studenti di licei linguistici o similari,..).Resta comunque 
la facoltà del Consiglio Direttivo di valutare casi particolari ed assumere le relative decisioni.

ACCESSO AI PIANI PALESTRA.
L’accesso a tali aree è consentito esclusivamente alle atlete, ai tecnici ed ai dirigenti della Società. In 
particolar modo durante le sedute di allenamento, per motivi organizzativi, è fatto divieto a chiunque 
non sia ricompreso nelle categoria sopra menzionate, di entrare all’interno del piano palestra, ciò al 
fine di evitare possibile disturbo all'attività. Si precisa inoltre che ai soggetti diversi dalle atlete, dagli  
allenatori e dai dirigenti, sia in occasione di allenamenti che di partite,  è fatto divieto assoluto di 
entrare all’interno degli spogliatoi. Si raccomanda inoltre il rispetto degli orari di prelievo delle atlete 
al  termine  degli  allenamenti;  ciò  al  fine  di  evitare  al  dirigente  responsabile  di  squadra  di  dover 
attendere oltre il normale orario, per la chiusura della palestra. 

SETTORE SANITARIO – ASSICURATIVO.
L'attività  pallavolistica  svolta  con  la  società  Pistoia  Volley  La  Fenice,  prevede  una  copertura 
assicurativa per eventuali infortuni. Le garanzie offerte dalla copertura assicurativa variano a seconda 
della scelta attuata dall'atleta di servirsi della “Polizza base”, compresa nell'iscrizione annuale, o di 
estendere la garanzia VOLONTARIAMENTE chiedendo ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2017 di poter usufruire 
della  “polizza  infortuni  integrativa”.  Per  ogni  informazione  in  merito  è  possibile  consultare  il  sito 
“http://www.federvolley.it/copertura-infortuni”.
Qualsiasi  problema  legato  alle  pratiche  assicurative  dovrà  essere  prontamente  rappresentato  al 
Direttore sportivo o al responsabile del settore giovanile. 
Relativamente ai problemi di carattere sanitario che le atlete dovessero riscontrare durante la stagione 
sportiva,  le  stesse  sono  invitate  a  rappresentarle  anche  alla  Direzione  Sportiva  e/o  al  dirigente 
responsabile di squadra al fine di una più consapevole e corretta soluzione del problema. Risulta infatti  
fondamentale,  per  un  pronto recupero  di  chi  pratica  attività  sportiva  agonistica,  avere assistenza 
qualificata per l'attività svolta.

PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI MEDICI 

L'attività  sportiva  con  la  società  Pistoia  Volley  la  Fenice  può  essere  svolta  SOLO  in  presenza  di 
certificato medico valido per la categoria prevista. In assenza di tale documento alle atlete sarà fatto 
divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività. L'eventuale prolungarsi dell'inadempimento, costituendo 
danno per l'attività svolta dall'intero gruppo, produrrà anche l'emissione di provvedimento disciplinare a 
carico dell'atleta.

...E...FORZA FENICE !!
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

http://www.federvolley.it/copertura-infortuni

