A.S.D. ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL
L’accesso al campo di gioco è riservato agli atleti, agli allenatori e ai dirigenti altrimenti deve essere
oggetto di autorizzazione.
GLI ATLETI POSSONO ENTRARE IN CAMPO (sia per gli allenamenti che per le partite) SOLO SE
SONO IN REGOLA CON LE POSIZIONI ASSICURATIVE STABILITE DALLA SOCIETA’
(tesseramento, copertura assicurativa) E CON I CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA’ ALLA
PRATICA SPORTIVA (agonistica e non in base alla categoria di appartenenza).
Prima dell’iscrizione è possibile effettuare 3 lezioni di prova gratuite.
Il RISPETTO di compagni, adulti, avversari, in campo è FONDAMENTALE. In caso di comportamenti
ritenuti irrispettosi, dai tecnici o dai dirigenti, l’atleta verrà richiamato e/o allontanato dall’allenamento
e/o partita accomodandosi nel dugout o fuori dal campo in base alla gravità del gesto, fino al termine
dell’attività. L’atleta, in base alla gravità del gesto/offesa, può NON ESSERE CONVOCATO ALLE
PARTITE SUCCESSIVE (a discrezione dell’allenatore e del consiglio direttivo).
E’ vietato entrare in campo e utilizzare le attrezzature senza la supervisione di un tecnico. Le attrezzature
vanno utilizzate con rispetto ed al termine dell’allenamento vanno riposte nei contenitori appositi.
L'accesso al casotto in legno è consentito esclusivamente a Allenatori e Dirigenti.
Gli atleti sono tenuti a presentarsi IN ORARIO per l’inizio degli allenamenti.
Non saranno accettati all’allenamento atleti fuori orario se non concordato preventivamente con
l’allenatore così come per l’uscita anticipata dall’allenamento.
Agli atleti per l'ingresso in campo all’allenamento è richiesto di indossare: maglietta da allenamento della
società, pantalone lungo nero, conchiglia di protezione, idonea calzatura, cappellino della società.
In caso di assenze, è necessario avvertire tempestivamente. In particolare, per le assenze agli allenamenti
si avvisa la segreteria, con SMS o altro mezzo, per consentire un’adeguata organizzazione e
programmazione della preparazione tecnica; per le assenze alle partite si avvisa il dirigente
accompagnatore di squadra, con SMS o telefonata o altro mezzo, per consentire la rapida sostituzione
dell’atleta convocato.
Gli allenamenti si svolgono SEMPRE, salvo casi eccezionali; in tal caso sarà cura della segreteria
avvisare le famiglie degli atleti su eventuali variazioni.
Gli atleti saranno convocati per gli incontri al termine dell’ultimo allenamento.
Per gli impegni agonistici ufficiali, le squadre sono tenute a presentarsi in campo sempre e comunque,
anche in caso di maltempo; per questo è necessario presentarsi sempre alle convocazioni, ad orario e
luogo stabiliti.
Per le convocazioni degli atleti, oltre che essere in regola con gli adempimenti di segreteria (certificato di
idoneità sportiva/tesseramento/versamento quota associativa etc.), vengono adottati i seguenti criteri:
 COMPORTAMENTO, rispetto dei compagni, società, attrezzature;
 IMPEGNO, regolarità e costanza negli allenamenti;
 CAPACITA’, essere in grado di affrontare la gara senza rischi per l’incolumità propria e altrui

