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Regolamento interno 
 
 
Art. 1 – scopo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito ASD) VIS 2008 asd è quello di diffondere la 
pratica della pallacanestro sia sotto l’aspetto ludico che agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti 
educativi e sociali che lo sport deve trasmettere soprattutto ai più giovani. 
 
Art. 2 – la Vis 2008 asd è affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e al Coni. A tal fine gli iscritti 
verranno tesserati per la FIP. 
 
Art. 3 – l’iscritto sotto gli undici anni di età è tenuto a presentare fin dai primi giorni di lezione il certificato 
medico di sana e robusta costituzione. Da 11 anni (età solare), l’iscritto è tenuto a presentare il certificato 
medico di idoneità sportiva agonistica. (La visita è gratuita). Non saranno ammessi alle attività sportive 
(allenamenti e partite) gli iscritti che non abbiano presentato tutta la documentazione necessarie e in 
particolare i suddetti certificati. (La società fornirà la richiesta per la visita sportiva). 
 
Art. 4 – ogni giocatore è coperto da Polizza Assicurativa. E’ compito di ogni genitore/giocatore segnalare 
tempestivamente e per iscritto, eventuali infortuni accaduti durante infortuni e allenamenti.  
 
Art. 5 – l’attività sportiva si svolge principalmente presso le palestre affittate dalla società, salvo diverse 
disposizioni. Corsi ed allenamenti si svolgono da lunedì a venerdì; amichevoli, partite ufficiali, gare e tornei si 
svolgono prevalentemente di sabato e/o domenica. L’iscritto è libero di scegliere se aderire o meno all’attività 
organizzata dalla Vis 2008 asd come convocazione per partite, tornei, gare o feste sociali. Nel caso confermi ai 
responsabili dell’Associazione (sia verbale che per iscritto) la sua partecipazione, egli è tenuto a garantire la 
presenza salvo imprevisti dell’ultima ora che devono comunque essere segnalati e giustificati per tempo. Se vi 
sono assenze per l’attività già programmata (settimana bianca, gite scolastiche, viaggi, ecc.) la famiglia 
dell’atleta è invitata a segnalarlo con ampio anticipo all’allenatore. Le assenze prolungate dagli allenamenti 
senza una adeguata giustificazione o motivazione comportano, dopo 30 giorni consecutivi, l’esclusione 
dell’atleta da ogni attività della Vis 2008 asd, senza alcun rimborso della quota versata. 
L’assenza alle partite dei convocati può danneggiare tutta la squadra. 
 
Art. 6 – le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dalla VIS 2008 asd e pertanto quest’ultima declina 
ogni responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il 
luogo della manifestazione sportiva. 
 
Art. 7 – le divise per la partita e tutto il materiale sportivo sono, salvo diverse disposizioni, di proprietà della 
Società e vengono fornite dalla stessa. L’atleta ne è quindi responsabile in quanto gli verrà accollato il costo 
di un’eventuale successiva fornitura causa smarrimento o rottura. Al termine della stagione sportiva 
l’abbigliamento deve essere restituito alla società. 
 
Art. 8 – la VIS 2008 asd declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti occorsi ad effetti personali 
lasciati incustoditi nei locali dove si svolge l’attività sportiva. 
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Art. 9 – nelle palestre, negli spogliatoi, o altri locali utilizzati dalla VIS 2008 asd per la propria attività, va tenuto 
un comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. In palestra di accede 
con una corretta tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. E’ obbligatorio l’utilizzo di adeguate scarpe 
sportive, che devono essere pulite ed indossate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività in palestra. 
L’iscritto è tenuto presentarsi con puntualità in palestra per le lezioni, allenamenti e partite. Si devono seguire 
sempre le istruzioni degli allenatori, istruttori e dei responsabili della VIS 2008 asd. 
 
Art. 10 – durante gli allenamenti e le partite si devono osservare sempre ed in qualsiasi situazione, un 
atteggiamento leale, corretto e rispettoso nei confronti di allenatori, compagni, avversari, arbitro e pubblico. 
Non sono tollerati comportamenti violenti o comunque contrari alla lealtà sportiva. L’Associazione  è tenuta 
prendere provvedimenti disciplinari contro chi non rispetta tali norme di comportamento ed è autorizzata, in 
casi estremi, a sospenderli dall’attività sportiva. 
 
Art. 11 – la responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella della custodia dei minori sono a carico del personale della 
VIS 2008 asd solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta dall’Associazione stessa nei confronti dell’atleta 
minorenne (allenamento, corso, torneo, ecc.). Oltre tale lasso di tempo la VIS 2008 asd si intende liberata da 
ogni tipo di responsabilità di cui sopra. 
 
Art. 12 – per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e 
alle norme di diritto consuetudinario. 
 
Art. 13 – la quota sociale viene divisa per agevolare le famiglie in due rate, ma salvo diverse disposizione è 
obbligatorio pagarla, anche se l’atleta decidesse di abbandonare l’attività nel corso della stagione sportiva. 
 
 

Codice Etico Vis Basket Ferrara 2008 
 

La Società Vis 2008 deve distinguersi nel panorama cestistico ferrarese per l’educazione, l’impegno e le qualità 
umane dei propri giocatori.  
Per cercare di raggiungere questi grandi obiettivi si è redatto il seguente codice etico composto da 12 articoli 
che sanciscono le norme di comportamento a cui devono sottostare gli atleti, tenendo presente che le norme 
non sono fatte con lo scopo di limitare, ma per fare in modo che l’attività sportiva della Società venga svolta 
nel migliore dei modi, senza difficoltà e per il divertimento di tutti, al fine di raggiungere i grandi obiettivi che 
ci poniamo. 
  
Art. 1: Rispettare sempre e comunque i compagni, gli avversari, gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri e il pubblico 
evitando gesti e parole poco edificanti, sia in allenamento che durante le partite. 
 
Art. 2: Rispettare i luoghi (palestra e spogliatoi) ove si svolgono gli allenamenti e le partite in modo che siano 
sempre accoglienti anche dopo il nostro utilizzo, (sia in casa che in trasferta). Genitori, parenti e amici degli atleti 
dovranno rimanere seduti in tribuna per tutto il tempo della loro permanenza in palestra. Per nessun motivo 
dovranno correre, usare attrezzi ginnici o giocare a pallone in palestra, a bordo campo o nei corridoi. Tutti gli 
accompagnatori degli atleti sono invitati al massimo silenzio per non disturbare lo svolgimento delle sessioni di 
allenamento.  
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Art. 3: Arrivare puntuali agli appuntamenti per le gare interne e ai ritrovi per le gare esterne. 
 
Art. 4: Arrivare almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento in modo da potersi cambiare ed entrare 
puntuali per l’inizio dell’allenamento. In occasione delle partite gli atleti devono essere nello spogliatoio almeno 
un’ora prima dell’orario d’inizio delle partite interne e pronti almeno 45 minuti prima dell’orario d’inizio della 
gara.  
 
Art. 5: Possedere delle scarpe da utilizzare solo durante le gare e gli allenamenti in modo da evitare di rovinare 
e sporcare le palestre dove si gioca. 
 
Art. 6: Portare la maglia da allenamento double–face o due maglie di colore diverso  (bianca e scura) quando si 
svolgono gli allenamenti in modo da agevolare la formazione delle squadre.  
 
Art. 7: Rispettare il lavoro dello staff, composto da allenatori e dirigenti, avvisando per tempo, in caso di ritardo 
e/o assenza agli allenamenti, alle gare e ad ogni attività organizzata dalla società, motivandone il perché. 
L’assenza o il ritardo dagli allenamenti ed alle gare deve essere sempre comunicata in tempo utile al proprio 
Allenatore (almeno 60 minuti prima dell’orario di inizio dell’allenamento e 4 ore prima per le gare). E’ discrezione 
dell’Allenatore far disputare le partite all’atleta che non partecipa regolarmente agli allenamenti settimanali. 
 
Art. 8: Partecipare agli allenamenti e alle partite sempre con grande entusiasmo, partecipazione e attenzione in 
modo che siano il più proficui possibile. 
Evitare, quindi, di disturbare i compagni e allenatore durante tali eventi cercando sempre di prestare la 
massima concentrazione. 
 
Art. 9: Evitare di disturbare con rumori, brusii e schiamazzi gli allenamenti delle squadre che precedono e 
seguono il proprio allenamento. Non è consentito attendere l’inizio del proprio allenamento, in prossimità del 
campo da gioco. Lasciare il campo da gioco, nel minor tempo possibile, al termine della propria seduta, per 
agevolare l’inizio dell’allenamento successivo. 
 
Art. 10: Conservare con la massima cura l’abbigliamento sportivo. Per le partite di campionato e 
amichevoli/tornei indossare il coprimaglia durante il riscaldamento e presentarsi con la tuta di rappresentanza 
(solo categorie Giovanili) per gli incontri casalinghi e le trasferte. 
 
Art. 11: Il capitano e il vice capitano della squadra saranno i garanti dei precedenti articoli quando l’allenatore 
e i componenti dello staff non sono presenti (spogliatoio, doccia) e faranno da tramite tra la squadra e lo staff. 
 
Art. 12: I genitori non devono in alcun modo ostacolare il rapporto tra giocatore e allenatore, cercando di non 
interferire sulle scelte dello staff tecnico e dei giocatori. I giocatori devono, quindi, rivolgersi direttamente 
all’allenatore in caso di problemi tecnici, fisici, psicologici e di ogni altra natura. I genitori, solo in casi di estrema 
necessità, potranno parlare con l’allenatore e lo staff. In tal modo si responsabilizzano i giocatori nel loro 
percorso di crescita della personalità e dell’autonomia. 
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