ASD JUNIOR FIRENZE BASEBALL CLUB
REGOLAMENTO ATLETI ASD JUNIOR FIRENZE BC
1) E’ nella logica della società offrire a TUTTI la possibilità di allenarsi e giocare, il nostro scopo è formare futuri
giocatori di baseball attraverso un percorso formativo, che prevede il divertimento e la crescita tecnica; a partire
dalla Leva fino agli Under 21, le capacità tecniche assumeranno proporzionalmente alle fasce di età una valenza
sempre maggiore;
2) Il RISPETTO di compagni, adulti, avversari, campo e attrezzature di gioco è FONDAMENTALE;
3) L’accesso al terreno di gioco è riservato ai tesserati FIBS e/o sottoposto ad autorizzazione dei tecnici o dirigenti
della società. E’ vietato entrare in campo e utilizzare le attrezzature senza la supervisione di un tecnico.
4) Come da disposizioni federali, è vietato fumare negli spogliatoi, nei dugout e in campo.
5) Gli atleti devono essere in regola con le posizioni assicurative stabilite dalla società (tesseramento, assicurazione
integrativa) e con i certificati d’idoneità alla pratica sportiva, sia per gli allenamenti che per le partite.
6) Gli atleti sono tenuti a presentarsi IN ORARIO per l’inizio degli allenamenti con idoneo abbigliamento, le
presenze ed i ritardi saranno annotati; è obbligatorio l’uso del cappellino e del sospensorio, nonché l’utilizzo
degli spogliatoi con relative docce. L’accesso agli spogliatoi è riservato agli atleti e ai tecnici.
7) Gli allenamenti si svolgono SEMPRE, salvo casi eccezionali (indisponibilità/inagibilità del campo, sovrapposizioni
di impegni, eventi particolari esterni che pregiudicano il corretto svolgimento dell’attività); è consigliabile
informarsi su eventuali variazioni di orario prima del ritorno da assenze prolungate;
8) In caso di assenze, è necessario avvertire tempestivamente l’allenatore e/o il dirigente accompagnatore. In
particolare, per le assenze agli allenamenti si avvisa l’allenatore, con SMS o telefonata 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 ed evitare di pregiudicare l’esito della partita.
9) Gli atleti saranno convocati per gli incontri al termine dell’ultimo allenamento; ricordiamo che le convocazioni
sono un’opportunità di gioco ed anche un premio dell’impegno dimostrato. 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.
10) Per le convocazioni degli atleti, che devono essere in regola con gli adempimenti di segreteria (certificato di
idoneità sportiva/tesseramento/versamento quota associativa etc.), vengono adottati i seguenti criteri: a.
COMPORTAMENTO, rispetto dei compagni, società, attrezzature; b. IMPEGNO, regolarità e costanza negli
allenamenti; c. CAPACITA’, essere in grado di affrontare la gara senza rischi per l’incolumità propria e altrui
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