
 

REGOLAMENTO PER QUARTETTI E GRUPPI 
 

L’ASD Pattinaggio Il Volo Bannia è un’associazione sportiva dilettantistica di pattinaggio artistico a 

rotelle e non ha scopo di lucro. La sua attività amatoriale ha fini sportivi, educativi e sociali. 

Ogni atleta è invitato a praticare il pattinaggio con passione e buona volontà, non dimenticando mai 

che lo sport è innanzitutto un gioco ma altresì impegnandosi a dare il massimo delle proprie 

possibilità nell’intento di favorire il successo della società e ricordando che in gara si rappresenta 

sempre anche i propri compagni di squadra. 

Ogni genitore è invitato ad aiutare il proprio figlio a capire le giuste motivazioni per praticare il 

pattinaggio artistico sia agonistico che amatoriale, a non fare carico al figlio delle proprie ambizioni 

e ad essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione. 

Con la sottoscrizione del presente regolamento l’iscritto o il genitore del minore, accetta e si 

impegna ad osservare le regole sottoscritte. 

Ogni atleta di questa associazione deve: 
- Frequentare gli allenamenti con costanza e assiduità rispettando gli orari e impegnandosi al 

massimo 

- In caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre i tecnici 

- Essere puntuale ad ogni appuntamento programmato  

- Rispondere con impegno e serietà alle sollecitazioni date dai tecnici 

- Dare sempre il massimo delle proprie possibilità 

- Fidarsi dei tecnici e, per le necessità sportive, seguire le loro indicazioni 

- Avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi dell’associazione 

- Essere propositivo e collaborativo evitando situazione di tensione, disturbo e divisione 

- Impegnarsi a rispettare tutti i regolamenti 

- Ricordarsi che non si gareggia solo per se stessi ma innanzitutto per l’associazione 

Ai tecnici è affidato il compito di: 
- Agire direttamente sugli atleti 

- Riconoscere tutti gli atleti e con essi attivare una comunicazione chiara attraverso una precisa 

informazione 

- Valutare spostamenti o sostituzione degli stessi in caso di competizioni, esibizioni, spettacoli 

- Esaminare l’annessione di nuovi elementi 

- Intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell’ambito sportivo 

- Impegnarsi a far rispettare tutti i regolamenti  

- Discernere le strategie, i programmi annuali dell’attività attenendosi alle proprie competenze e 

sottoporli all’attenzione e all’approvazione del Consiglio 

Spetta agli allenatori, all’inizio di ogni anno sportivo, proporre la composizione dei vari gruppi in 

base alla preparazione tecnica dei singoli atleti e all’assiduità e costanza negli allenamenti, che 

dovrà poi essere avallata dal Consiglio. 

Eventuali modifiche o sostituzioni potranno essere decise in corso d’anno per motivi di indisciplina, 

scarso allenamento, cambio di categoria o altra giusta causa. 

Sarà meritevole di partecipare ad un campionato o ad una gara, l’atleta che, dimostrando possibilità 

tecniche, si allenerà con costanza e con profitto, praticando lo sport con impegno e disciplina. 

Gli atleti prescelti dovranno garantire la loro presenza a tutte le gare ed esibizioni e dovranno 



partecipare a tutte le esibizioni per le quali hanno dato la loro disponibilità, salvo impedimenti da 

giustificarsi con presentazione di certificato medico. Qualora le assenze siano ripetute senza un 

valido motivo, o non motivate, l’Associazione si riserva di escludere l’atleta dai futuri eventi 

(competizioni, saggi, spettacoli). 

Il terzo depennamento ingiustificato e quindi per motivi diversi da: infortunio, lutto, decisioni 

tecniche degli allenatori, eventi religiosi (Comunioni e Cresima), comporta la sospensione dalla 

frequenza del gruppo per un periodo determinato deciso dal Consiglio Direttivo in apposita seduta. 

In caso di ritiro dal gruppo/quartetto, per sua volontà o costretto dai tecnici o dal Consiglio 

Direttivo, l’atleta si impegna a cedere gratuitamente il proprio costume all’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio IL VOLO BANNIA   

Via Giacomo Leopardi 90 – 33080 Fiume Veneto (PN) - Codice Fiscale 91088700934 

Info: asd.ilvolobannia@libero.it – 335.7833960 / 340.5611976 
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