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REGOLAMENTO HOCKEY SU PISTA
Stagione sportiva 2018-2019
1- FINALITA’
ASD Seregno Hockey 2012 esercita l’attività sportiva nel settore Hockey su pista e
Pattinaggio Artistico. Gli allenamenti hockey si svolgono prevalentemente presso il
Palazzetto dello sport “E. Somaschini” via Alla Porada, Seregno (MB). Entrambe le
discipline sportive sono sotto la guida di insegnanti qualificati e certificati F.I.S.R.
(Federazione Italiana Sport Rotellistici).
2 -ATTIVITA’
2.1 La stagione sportiva si svolge da SETTEMBRE A GIUGNO.
2.2 Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare modalità e tempi di utilizzo della struttura per
gli allenamenti secondo il calendario che l' Associazione stabilirà all’inizio di ogni
anno di attività. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata alle
famiglie degli atleti dai propri dirigenti di categoria o mediante avvisi apposti in
bacheca (che preghiamo di consultare periodicamente). Le lezioni saranno
dimensionate e programmate in maniera proporzionata all’età ed alla categoria di
appartenenza (FISR).
2.3 Tutti gli atleti sono tenuti ad essere rispettosi degli impegni relativi alle attività
sportive, (partite, tornei), soprattutto in occasione di partite Campionati FISR. Non è
possibile, salvo motivazioni valide e da giustificate, saltare partite se convocati. Il
mancato rispetto delle attività sportive programmate, senza adeguato preavviso,
potrà essere rilevato e sanzionato in maniera commisurata al danno arrecato alla
squadra ed alla società.
Inoltre, nel corso dell'anno, gli atleti possono essere chiamati a presenziare a
momenti di presentazione pubblica o di promozione attività , per i quali chiediamo
l'attiva partecipazione.
2.4 Tutti gli atleti devono adottare un comportamento sportivo idoneo ed educato nel
rispetto del prossimo, del materiale usato e dei luoghi di allenamento. In particolar
modo, gli atleti dovranno rivolgersi educatamente e rispettosamente ai loro allenatori
e/o dirigenti, ogni mancanza di rispetto potrebbe essere sanzionata fino ad una
sospensione dagli allenamenti. Gli atleti sono altresì tenuti al rispetto delle norme,
regolamenti, avversari e decisioni arbitrali.
2.5 L’ora di inizio allenamento comunicata è tassativa, si intende come ora di inizio
effettivo in pista, quindi deve essere considerato un quarto d’ora di anticipo per la
vestizione.
2.6 Non è in ogni caso consentito l’ingresso in spogliatoio prima di 15 minuti rispetto
all’inizio dell’allenamento. In caso di ritardo non giustificato, soprattutto se ripetuto,
per ragioni di sicurezza, rispetto reciproco ed ordine, all’atleta può essere impedito
l’allenamento. Ritardi e/o assenze vanno preventivamente comunicate.
2.7 Ai genitori o familiari NON è consentito sostare a ridosso del campo di
allenamento o negli spogliatoi se non espressamente e temporaneamente autorizzati.
I genitori possono fermarsi solo sugli spalti ma rispettando l’attività in corso ed in ogni
caso non prima di 15 minuti dal termine dell’allenamento. In caso di disturbo è facoltà
del dirigente e/o dell’allenatore chiedere ai familiari di allontanarsi
2.8 Sono stati creati gruppi di Whatsapp per ogni categoria, governati dal dirigente e
dall’allenatore, questi saranno canali privilegiati per le comunicazioni circa
allenamenti (spostamenti), le attività agonistiche (convocazioni partite, tornei..) e le
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iniziative della società (es ritrovi e manifestazioni). Inoltre, saranno utilizzati la
bacheca al palazzetto ed il sito, come archivio.
2.9 I gruppi whatsapp per le categorie 17-19 e superiori saranno creati direttamente
con gli atleti e l’allenatore, al fine di abituare i ragazzi all’impegno, all’ascolto ed alla
responsabilizzazione. Tale comunicazione viene effettuata perchè i genitori siano
consapevoli della modalità con la quale i numeri telefonici dei ragazzi verranno usati
nel corso dell’attività. Ai genitori degli atleti minorenni sarà fatta firmare una ulteriore
liberatoria per l’uso a questo scopo dei numeri telefonici dei figli, in allegato a questo
regolamento.
3 - ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA
3.1 A tutti coloro che svolgono l'attività sportiva di hockey è richiesta la dotazione di:
borraccia, pattini, stecca e protezioni necessarie (conchiglia, parastinchi, ginocchiere,
guanti, casco, paradenti). Per le protezioni di cui al punto precedente, anche se
momentaneamente concesse in comodato d'uso dall'ASD, si dovrà provvedere
all'acquisto personale.
3.2 La società fornirà ad ogni atleta, in comodato d'uso, la divisa/e di gioco ufficiale/i
da utilizzarsi solo su precise indicazioni da parte dell'allenatore o dirigente di
categoria per i soli fini istituzionali. Inoltre verrà fornito un borsone da utilizzarsi anche
per gli allenamenti.
In caso di abbandono dell'attività sportiva, tutto il materiale fornito andrà reso.
Eventuali danneggiamenti o smarrimenti verranno rimborsati all'associazione.
3.3 Le divise, l’abbigliamento di gioco, le borse, potranno essere fornite anche usate.
In caso di mancanza e/o di richiesta specifica per materiale nuovo, sarà richiesto un
contributo commisurato alla spesa sostenuta, in questo caso diverranno di proprietà
dell’atleta.
3.4 E' concessa la possibilità di usufruire del servizio di NOLEGGIO PATTINI USATI
(vedasi regolamento “Noleggio pattini”) con precedenza alla categoria “propedeutico”
e “non agonisti”. Per tutti gli altri atleti solo salvo disponibilità a magazzino.
3.5 Si informa che il regolamento FISR in vigore (Attività Generale e Giovanile),
scaricabile dal sito federale all’indirizzo http://www.fisr.it/hockey-pista/regolamenti-disettore.html (Normativa per l’utilizzo di dispositivi di protezione) prevede l’utilizzo del
casco come facoltativo, per tutte le fascie di età, con griglia proibita. Le più recenti
integrazioni della Federazione Internazionale, in corso di pubblicazione alla data del
presente documento, renderanno anche il casco vietato dalla s.s 2019/2020.
Ciònonostante la Società chiede l’utilizzo del casco in partita fino al compimento dei
14 anni (come da vecchio regolamento). Pertanto, SOLO a partire da questa età la
Società lascia alla decisione personale (e quindi dei genitori) se continuare ad
utilizzare questo elemento protettivo mentre lo richiede per gli atleti di età inferiore ai
14 anni, sempre in partita e in occasione di momenti di allenamento richiesti
dall’allenatore. Ai genitori degli atleti minorenni sarà fatta firmare una ulteriore
liberatoria per l’uso del casco, in allegato a questo regolamento.
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4 - VISITA MEDICA e DOCUMENTI DI IDENTITA’
4.1 A tutti è OBBLIGATORIAMENTE richiesto il certificato medico per attività sportiva
non agonistica o agonistica, a seconda dei casi, rilasciato dal medico di famiglia (solo
x attività non agonistiche e nella forma prevista dal Ministero della salute) o dal
medico dello sport. A tal proposito l'ASD Seregno Hockey 2012 ha siglato
convenzioni con centri di medicina sportiva, come da indicazioni esposte in segreteria
o in bacheca.
La mancanza del certificato medico preclude la copertura assicurativa, pertanto:
•
•

nel caso di nuovo atleta non sarà possibile il tesseramento alla Federazione di
appartenenza e di conseguenza verrà slittato l'inizio degli allenamenti
nel caso di atleti già tesserati, saranno sospesi sia gli allenamenti che la
partecipazione a partite e/o tornei

4.2 è compito degli atleti la verifica delle scadenze di Visite Mediche e Documenti di
Identità.
5 - ASSICURAZIONE
L'ASD Seregno Hockey 2012 è coperta da assicurazione RC, come da obbligo di
legge. La polizza assicurativa infortuni di base, per gli atleti è legata al tesseramento
dell'atleta alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR).
Volontariamente (da noi caldamente suggerita) si può sottoscrivere un'assicurazione
infortuni integrativa individuale al costo di € 21,50, in convenzione con la Federazione
e riservata ai tesserati aderenti. PER L'ATTIVAZIONE SI VEDA L'ALLEGATO 1.
L' Associazione non risponde, a nessun titolo, per danni nonché furti e/o smarrimenti
di cose depositate all'interno della struttura sportiva.
6 - QUOTE
6.1 La quota d'iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e comprende:
tesseramento, diritti Siae, oneri di gestione societari, assicurazione RC, tasse, quote
e
oneri Federali, spese bancarie, postali e cancelleria, dotazioni agonistiche necessarie
ecc.
Per la stagione sportiva 2018/2019 la quota è stata stabilita, per il primo anno di
iscrizione in euro 80,00 (ottanta/00) e per i successivi in euro 60,00 (sessanta/00)
6.2 Le rette mensili variano a seconda del corso/categoria di appartenenza in base
alle ore di allenamento e sono calcolate rateizzando l'importo annuale su 10
mensilità.
• Per il corso propedeutico la rettà sarà di euro 45,00 mensili
• Per i corsi minihockey e Under 11 sarà di euro 50,00 mensili
• Per i corsi del settore agonistico giovanile delle categorie u13-15-17-19 e B2 sarà
di euro 55,00 mensili
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6.3 I famigliari entro il primo grado avranno una riduzione, sulla retta mensile, del
25% calcolato sulla retta più bassa e arrotondato a € 5,00 superiori.
6.4 L' interruzione dell'attività sportiva antecedente il mese di giugno, dovrà
essere comunicata tassativamente entro il primo bimestre 2018 (entro il 28 febbraio
2018).
Diversamente non sarà concesso lo sconto della retta del mese di giugno.
6.5 Il pagamento delle rette va effettuato indipendentemente dalla frequenza con
eccezione dei casi di assenza per malattia superiore a 2 settimane consecutive e con
certificato medico, nel qual caso sarà rimborsato il 50% della retta mensile.
Qualsiasi altra motivazione di assenza non dà diritto a rimborsi.
6,6 E' richiesto il pagamento delle rette con periodicità bimestrale. Pertanto al
ricevimento del
relativo avviso di pagamento, entro il primo mese del bimestre, da parte del dirigente
di
categoria, o nel caso di diversa comunicazione, da ritirarsi presso la segreteria, si
dovrà
provvedere al pagamento.
6.7 Il pagamento potrà essere effettuato solo con bonifico bancario on line o presso
qualsiasi
sportello su rete Nazionale della Banca Popolare di Sondrio, esibendo l'avviso di
pagamento ricevuto. Il pagamento in contanti è consentito solo in via eccezionale.
Modalità di pagamento:
1 - bonifico bancario su: Banca Popolare di Sondrio fil Desio (MB)
IBAN: IT 46 E 05696 33100 000003422X05;
presso qualsiasi sportello della banca Popolare di Sondrio su rete nazionale
presentando l'avviso di pagamento retta che vi verrà periodicamente
consegnato al costo di una commissione bancaria concordata pari a € 1,00
riportata sull'avviso stesso ;
2 - pagamento presso la segreteria eccezionalmente da concordarsi con il
dirigente di categoria
6.8 Gli atleti in ritardo con i pagamenti di più di due mensilità non potranno
partecipare agli allenamenti ed alle attività fino al saldo di tutti gli arretrati.
7 - RECAPITI
Per informazioni e ritiro/consegna modulistica il dirigente di categoria è disponibile in
segreteria negli orari di allenamento.
Per problemi e/o informazioni di natura amministrativa è possibile prendere
appuntamento in segreteria con il Segretario, sig.ra Silvia Spezzano, tramite il
dirigente di categoria.
Per problemi di altra natura vogliate rivolgervi direttamente al dirigente di categoria
presente durante gli allenamenti che riferirà al Responsabile del Settore Giovanile o,
nei casi più seri, al Presidente..
Per informazioni di carattere generale, calendari partite, ecc. consultare la bacheca
posta all’ingresso o il nostro sito internet: www.seregnohockey2012.it
f.to Il Consiglio Direttivo
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LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Io sottoscritto nome e cognome del genitore o atleta se maggiorenne
__________________________________________________________
(nel caso di minorenni indicare il nome e cognome dell'atleta
___________________________)
Dichiaro di aver ricevuto, letto ed approvato il Regolamento per la stagione sportiva
2018/19, compresi i suoi allegati, (all1: liberatoria casco e protezioni, all2:
assicurazione integrativa, all3: informativa privacy), in particolare gli allegati 1 e 3
debitamente firmati

In fede

_______________________

In particolare dichiaro di aver letto, compreso e approvato gli articoli: 2.3; 2.6; 2.7;
2.8; 3.5; 4.2; 6.4;6.8
In fede

_____________________

Seregno, lì
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