
Società Sportiva T.N.T. dilettantistica Milano S.r.l.

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

La Società Sportiva T.N.T. dilettantistica - Milano S.r.l. opera ai sensi dell'art. 90 della legge 27

dicembre 2002, n.289 e successive modifiche, non potendo in nessun caso i proventi dell'attività
essere divisi tra i soci anche in forma indiretta o differita, ha come obiettivo la promozione e la
diffusione dell'attività sportiva della pallavolo rivolta a persone di tutte le età, pertanto

organizza le attività sportive favorendo la coesistenza tra richiesta agonistica ed offerta
ludico/amatoriale.
La proposta sportiva della Società Sportiva T.N.T. dilettantistica - Milano S.r.l. (di seguito
denominata SSD TNT) è un servizio che raggiunge un ampio numero dipersone e non solo gliAtleti
iscritti.
La SSD TNT, che è interessata al benessere dell'Atleta, privilegia il rispetto della persona e si

impegna ad offrire un luogo di sana crescita.
Per un'efficace azione formativa, sportiva ed educativa, e per una migliore organizazione, la

SSD TNT presenta ad Atleti, Genitori, Allenatori, Dirigenti le linee di comportamento etico
sportivo attraverso questo documento, nel rispetto del proprio Statuto.
Le norme sono state create non per limitare, ma per migliorare l'attività spoÉiva deitesserati,
per diffondere una sana cultura sportiva e per incentivare il rispetto reciproco atto ad
agevolare e condividere una rete relazionale non limitata all'esperienza sportiva.

ll presente regolamento è efficace solo se i tesserati sono disposti. nel sottoscriverlo. a

condividerne i principi e le finalità. impeqnandosi all'ossentanza delle disposizioni ivi
contenute nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione.

CODICE E DOVERI ETICI DELLA SSD TNT

La SSD TNT s'impegna a:

n diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle finalità educative, formative
e sociali;

Lt garantire che la salute, la sicurezza e il benessere psico-fisico degli atleti assumano un
ruolo primario, con particolare riferimento ai bambinie giovani;

n evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare
incitamento alla violenza:

! promuovere un tifo leale e responsabile.
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Società Sportiva T.N.T. dilettantistica Milano S.r.l.

REGOLAMENTO ATLETI

1. Norme generali

L'Atleta che entra a far parte della SSD TNT, si assume l'impegno morale di osservare lealmente le

disposizioni impartite dalla SSD TNT e diadempiere tutti idoveri inerenti alla propria attività sportiva
nell'interesse della SSD TNT.
GliAtletipraticantil'attività agonistica sono soggetti, inoltre, alle regole deglientiorganizzatori FIPAV

e PGS.

Ll ll tesseramento alla SSD TNT comporta il versamento della quota associativa che comprende
tesseramento e assicurazione (eventuali o'estensionin' assicurative dovranno essere
espressamente richieste al momento dell'iscrizione, versando, ad integrazione della citata
quota, t'impoÉo fissato dall'assicurazione stessa); la quota sarà stabilita dalla SSD TNT all'inizio
di ogni anno sportivo e deve essere consegnata entro i termini stabiliti dalla stessa.
La Stagione Sportiva inizia il 1' luglio di ogni anno e termina il 30 giugno successivo (l'attività sportiva
è comunque sempre condizionata dall'apertura degli impianti sportivi scolastici e dai relativi
calendari). A chisiaccosta alla pratica della pallavolo per la prima volta, sarà consentito un periodo
di prova massimo di 15 giorni solari a cuidovrà seguire una regolare iscrizione (eventuali proroghe

verranno concordate solo e direttamente con la Presidenza).

1.2 Per lo svolgimento dell'attività agonistica è obbligatorio il ceÉificato medico d'idoneità
agonistica che dovrà essere rilasciato da un centro autorizzato. ll ticket (se previsto) per il rilascio
della certificazione è a carico dell'atleta. Per lo svolgimento dell'attività amatoriale sarà, invece,
sufficiente il certificato di "sana e robusta costituzione" rilasciato dal proprio medico curante con
I'indicazione "l'Atleta può svolgere attività spoÉiva non agonistica".
L'Atleta è tenuto ogni anno a presentare alla SSD TNT I'originale del certificato medico (ogni

certificato dovrà essere conservato dalla Società per anni cinque). In caso di mancata consegna
o rinnovo dello stesso, l'Atleta sarà momentaneamente sospeso sia dagli allenamenti che
dalle partite.

1.3ll materiale sportivo e gli indumenti consegnati all'Atleta devono essere tenuti con cura senza

alterarne le caratteristiche con scritte o manomissioni. La divisa dovrà essere utilizzata solo ed
esclusivamente nelle partite di campionato, o quando richiesto. Altermine della Stagione Sportiva,
se I'Atleta dovesse ritirarsi o cambiare Società, sarà tenuto a restituire tutto il materiale in dotazione
che resta di proprietà della SSD TNT, eccetto quello acquistato dall'Atleta stesso. In caso di

smanimento del materiale, I'assegnatario è tenuto a ricomprarlo a proprie spese.

1.4 Le strutture e attrezzature messe a disposizione sono necessarie ed indispensabili per

svolgere l'attività sportiva della SSD TNT; si chiede di farne buon uso anche in occasione delle
trasferte. Gli eventuali danni saranno a carico dell'Atleta che li ha causati.

1.5 ln caso d'infortunio durante I'attività sportiva, l'Atleta è tenuto a informare la SSD TNT e
consegnare tempestivamente il certificato del Pronto Soccorso ed ogni documentazione utile,
perché si possa effettuare regolare denuncia agliorgani Federalie alle assicurazioni.
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1.6Per effettuare un "provino", o per passare ad altra Società Sportiva è necessario il Nulla Osta,
o il Prestito, rilasciato dalla SSD TNT.
Nel corso della Stagione Sportiva, la partecipazione a tornei e/o gare cui la SSD TNT non partecipi
ufficialmente, è consentita solo a fronte di un'esplicita autorizzazlone della Società.

1.7 Gli Atleti devono tenere, in via generale, un comportamento che rispecchi lo "status" di sportivo
sia sotto l'aspetto morale che disciplinare: negli spogliatoi, sui campi digioco e in ogni altro luogo e
situazione, il comportamento deve essere educato, sportivo e leale, rispettoso nei confronti di
compagni, dirigenti, allenatori, direttoridigara, awersarie pubblico senza accogliere provocazioni.
Laddove manchino questi presupposti, la SS TNT si riserva di prendere prowedimenti disciplinari.

2. Allenamento

L'Atleta, durante gli allenamenti, promette di impegnarsi al meglio perché la Squadra di
appartenenza raggiunga gli obiettivi programmati all'inizio della Stagione Sportiva.

2.1 modalità di ritrovo /puntualità
All'allenamento gliAtletidevono ritrovarsi neigiornie orariprestabiliti, portando sempre il necessario
per I'attività. Agli allenamenti gli Atleti dovranno presentarsi almeno 10 minuti prima dell'orario
d'inizio, rispettando I'attività della squadra precedente. Al termine dell'allenamento, gli Atleti sono
tenuti a liberare gli spazi palestra senza recare disturbo alla squadra successiva.

2.2 ritardilassenze
Nel caso di ritardi o impossibilità a partecipare agli allenamenti, gli Atleti. sono tenuti ad awisare
anticipatamente gli allenatori della propria Squadra, in modo da consentire un'adeguata
programmazione. I permessi di uscita anticipatidevono essere concordati con il proprio allenatore.
In caso di atleti minorenni, ritardie assenze dovranno essere comunicati dai genitori.

2.3 oggetti personali
La SSD TNT declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: si ritiene quindi
opportuno che beni o valori personali vengano portati direttamente in palestra durante l'attività. Nel
corso dell'allenamento il cellulare deve essere spento e non può essere utilizzato se non in casi
straordinari concordati con I'allenatore.

3. Convocazione e gare

Gli appuntamenti relativi alle partite di campionato verranno comunicati a ciascun Atleta tramite la
consegna di una copia del calendario consultabile anche sul sito della SSD TNT, dalla FIPAV e/o
PGS.
Eventuali gravi problemi occorsi durante la Stagione Sportiva che possano impedire di partecipare
parzialmente o totalmente all'attività programmata devono essere discussicon i Dirigentidella SSD
TNT e, in caso di Atleti minorenni, anche con i genitori. Per una corretta programmazione della
Stagione Sportiva e rispetto verso la propria Squadra, gli Atleti devono comunicare al proprio
allenatore la partecipazione a gite scolastiche o viaggi durante le festività e i ponti.

Via Adeodato Ressi 7a 20125 Milano tel. 348.5400398

Capìtale Sociale Euro 10.750,00 i.v. REA Ml-906611 C.F e P.IVA 06661440963

Comitato Olimpico Nazionale ltaliano n. 9999 del Registro Nazionale delle Associazioni € Società Sportive Dilettantistiche

Società Sportiva senza fine di lucro affiliata alla Federazione ltaliana Pallavolo Codice Società: 04 017 0921

cn
bò

* http://wwwtnt-milano-volley.net E[ postatnt@tnt-milano-vol tey.net



rltr
#D

Società Sportiva T.N.T. dilettantistica Milano S.r.l.

3.1 convocazione
Le convocazioníalle gare, sia ufficialisia amichevoli, sono organizzate dagliallenatoridelle rispettive
squadre. Tutti gliAtleti convocati devono trovarsi, con congruo anticipo rispetto all'ora stabilita, nel

luogo indicato, muniti di documento d'identità personale valido e del materiale sportívo necessario
per partecipare alla manifestazione. Per le partite in casa I'arrivo è previsto almeno 45 minuti prima

dell'inizio oara, mentre per quelle fuori casa farà fede quanto stabilito dagli allenatori/dirigenti.

3.2 assenze
Nel caso di ritardi o impossibilità a partecipare alle partite, gli Atleti sono tenuti ad awisare
tempestivamente gli allenatori della propria squadra.
In caso diAtleti minorenni, ritardie assenze dovranno essere comunicatidaigenitori.
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REGOLAM ENTO ALLENATORI

L'allenatore è responsabile della formazione e della crescita degliAtleti, oltre che della coesione e
del buon andamento del gruppo affidatogli.

fl suo ruolo deve seguire le indicazioni della SSD TNT che, ispirandosi alla propria "mission",
definisce gli obiettivi per ciascuna Squadra.

L'allenatore:

1. deve essere sempre puntuale agli allenamenti e alle convocazioni per le gare. L'allenatore che
non può svolgere un allenamento deve darne comunicazione alla SSD TNT in tempo utile.
ln caso non sia possibile trovare un sostituto, dovrà comunicare alla Squadra l'annullamento
dell'impegno sportivo;

2. ha I'obbligo della buona conservazione delle attrezzature messe a disposizione dalla SSD TNT
e dalle strutture ospiti;

3. in occasione digare, è tenuto a indossare gli indumenti messi a disposizione dalla SSD TNT;

4. in caso di comportamento non regolamentare di uno o più Atleti minorenni, può interromperne
I'attività, ma non gli è consentito allontanarli dalla palestra prima deltermine dell'allenamento o
gara. L'allenatore valuterà, se sarà il caso, di comunicare I'accaduto alla SSD TNT, che deciderà
in merito;

5. non può convocare alle partite gli Atleti segnalati dalla SSD TNT come non idonei per
comportamento non regolamentare;

6. evita di intrattenere con i qenitori deqli atleti da lui allenati colloqui suqli aspettitecnici e tattici. in
quanto non tenuto a qiustificare le sue scelte; è invece a disposizione prima o dopo I'attività
sportiva per ciò che riguarda gli aspetti educativi e formativi;

7. deve mantenere un atteggiamento di massimo rispetto nei confrontidegli atletisia nel linguaggio
sia nei modi;

8. durante le gare, siano esse amichevoli o ufficiali, mantiene nei confronti di Giocatori, Arbitri,
Dirigentie Pubblico, sia della propria Squadra, sia diquella awersaria, un comportamento civile
e conetto.
Eventuali prowedimentidisciplinari ricevuti a causa dell'allenatore saranno presi in esame dalla
SSD TNT, la quale deciderà se intervenire neiconfrontidello stesso con eventualisanzioni; deve
in generale assumere un comportamento conetto, laddove manchiquesto presupposto, la SSD
TNT si riserva di prendere prowedimenti.
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REGOLAMENTO GENITORI

Un'efficace azione educativa, non solo in ambito sportivo, non può prescindere da una
sinergica collaborazione tra famiglie e Società Sportiva.
Lo sport è riconosciuto quale attività che, praticata in modo leale, offre agli individui l'opportunità di

conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni. ll diritto dei bambini e dei giovani

a praticare uno sport e trarne soddisfazione deve essere garantito: è responsabilità di lstituzioni e

adulti che questo diritto sia rispettato, come disposto dal Codice Europeo di Etica SpoÉiva.

Le indicazioni e le norme di seguito illustrate sono finalizzate ad agevolare la relazione tra le famiglie
e la SSD TNT e a diffondere una buona cultura sportiva. È auspicabile pertanto:

n rispettare e condividere le decisioni della SSD TNT che si riferiscono alla mission societaria, un
progetto più ampio di quello della singola squadra in cui gioca ilfiglio/a;

! comprendere e far comprendere ai propri figli il lavoro degli allenatori, rispettando le persone, i

ruoli e le competenze;

tr infondere nei propri figli il valore dell'impegno costante, in allenamento e in partita, educare al

rispetto delle regole delgioco e del direttore digara;

I responsabilizzare ifigli alla cura dei beni proprie altrui;

n sostenere sempre la propria squadra, che vinca o perda, ed evitare critiche e discussionitecniche,
in quanto compito della SSD TNT e dell'allenatore;

n incoraggiare i giocatori a partecipare con entusiasmo e sostenere sempre il bel gioco ditutti;

n condannare comportamenti e linguaggi scorretti dentro e fuori dal campo;

I partecipare a tutte le attività della SSD TNT e seguire le gare di tutte le squadre (quando è
possibile).

1. Norme generali

1.1 ritardi e assenze
Nel caso di ritardi o impossibilità a partecipare agli allenamenti o alle partite, i genitori degli Atleti
minorenni sono tenuti ad awisare anticipatamente gli allenatori della propria squadra, in modo da
consentire un'adeguata programmazione. I permessi di uscita anticipati devono essere concordati
con il proprio allenatore.

1.2 accesso in palestra
Al fine di poter garantire a tutti gli Atleti una buona concentrazione durante I'allenamento, genitori e
amici potranno restare in palestra solo previa espressa autorizzazione dell'allenatore.
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1.3 comportamento
Durante le partite in casa e fuori casa, astenersi da comportamenti scorretti e irriquardosi verso il

direttore di qara e verso i tifosi awersari, che potrebbero ledere I'immagine della SSD TNT ma

soprattutto dimostrarsi esempi antisportivi e non educativi per i proprifiqli.

lnfine tra itanti compiti che i genitori posso svolgere per sostenere I'organizzazione della SSD TNT
rientrano i servizi di: arbitraggio, refertista (segnapunti), dirigente accompagnatore. A tale proposito,

la SSD TNT segnalerà appositi corsi CONI, FIPAV e/o PGS in modo che ogni squadra possa avere
il proprio staff tecnico completo.

REGOLAMENTO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

Un'altra figura non meno importante è il Dirigente Accompagnatore che, nel corso delle attività di
gara, supporta I'organizzazione della SSS TNT. ll ruolo di Dirigente Accompagnatore può essere
affidato a genitori e Atleti adulti, e a lui sono affidati i seguenti compiti:

1. mantenere contatti con I'allenatore della propria squadra e coadiuvarlo;

2. seguire sempre la squadra nelle gare in casa e fuori casa e sedere in panchina (quando
preventivamente autorizzato) durante lo svolgimento della stessa,

3. verificare la disponibilità di tutti i convocati e occuparsi, se possibile, della documentazione
relativa alla gara (documentiAtleti, distinta, ecc.);

4. nel giorno della gara svolgere funzioni organizzative, di rappresentanza e interfaccia con il
direttore digara e i Dirigentidella squadra awersaria;

5. altermine della gara ritirare dall'arbitro il referto digara; segnalare alla SSD TNT e all'arbitro gli
infortuni di particolare rilevanza subiti dai singoliAtleti e far inserire a verbale nel referto fatti che
hanno avuto rilevanza durante lo svolgimento della gara;

6. nelle partite in casa, occuparsi del montaggio/smontaggio rete da gara, sistemazione tabellone,
seggiolone arbitro e tutte le operazioni utili allo svolgimento ottimale della gara, anche in
collaborazione con i genitori e Atleti in quanto attività che possono essere svolte da tutti;

7. essere a disposizione di Atleti, allenatori e genitori per accogliere eventuali richieste; in caso si
verifichino problemi o mancanze deve sottoporle immediatamente alla SSD TNT;

8. non interferire nelle scelte tecniche dell'allenatore e sulla qestione della squadra.
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CONCLUSIONI

Per lo svolgimento delle attività, è necessario che gli Atleti e i loro genitori sottoscrivano il
modulo relativo alla privacy, indispensabile per il trattamento dei dati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

Per comunicazioni di carattere organizzativo, amministrativo ed economico, e per

suggerimenti e critiche, i Dirigenti Responsabili preposti dalla SSD TNT saranno lieti di

essere contattati per assolvere le richieste.

tl presente Regolamento è portato a conoscenza mediante conseqna all'atto del
tesseramento e pubblicazione sul sito della SSD TNT, ed assume la proprilefficacia
dal momento della sottoscrizione.

L'ignoranza del codice etico non può essere invocata a nessun effetto.

La SSD TNT s'impegna a vigilare sul rispetto delle norme previste, pronunciarsi sulle
violazioni, adottare eventuali prowedimenti sanzionatori e garantire che le scelte societarie
siano coerenti con quanto previsto dal Regolamento.

Per tutto quanto non citato, si faccia riferimento ai regolamenti degli enti organizzativi
Federali e allo Statuto della SSD TNT.

Data Firma (del genitore in caso di minore)
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