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1) Tutte le ragazze facenti parte delle squadre Pool Comense 1872, US Vertematese e della 
società Satellite Basket Como, fanno parte di un progetto comune indirizzato alla loro crescita 
umana e sportiva. Di conseguenza devono comportarsi come atlete, rispettando il prestigio e 
l’onorabilità delle società di appartenenza e dei loro allenatori, dirigenti e collaboratori, sul 
campo da gioco ed al di fuori della palestra. 
 

2) Le giocatrici sono obbligate a partecipare agli allenamenti ed agli impegni ufficiali societari. E 
sono tenute a parteciparvi con il massimo impegno, entusiasmo e presenza possibile durante 
tutta la durata della stagione sportiva, indipendentemente dal campionato di partecipazione e 
dalla posizione in classifica assunta durante la stagione sportiva. La suddivisione delle squadre 
è stata fatta dai responsabili tecnici per permettere a tutte le giocatrici un minutaggio ed una 
crescita tecnica proporzionata alle loro esperienze cestistiche ed alle loro caratteristiche fisiche 
e atletiche. Durante la settimana alcune giocatrici potrebbero variare il giorno ed il gruppo di 
allenamento in base a scelte organizzative e tecniche. 

 
3) Verranno accettate assenze agli allenamenti solamente per motivi di salute. Le assenze per 

motivi di salute dovranno essere comunicate direttamente all’allenatore del proprio gruppo di 
lavoro od al dirigente responsabile entro le ore 18 del giorno stesso. In caso di gravi problemi 
di salute, è indispensabile presentare il certificato medico. 

 
4) Qualsiasi problema Fisico dovuto all’attività sportiva dovrà essere visionato dal Fisioterapista o 

Chiropratico della Società Sportiva, il quale potrà indirizzare l’atleta ad ulteriori visite 
specialistiche. La durata dell’interruzione o la ripresa all’attività sportiva sarà definita dallo staff 
sanitario della società. Qualsiasi consulenza esterna dovrà essere comunicata allo staff 
sanitario societario. 

 
5)  Ogni atleta sarà fornita di materiale di allenamento e da gioco, le divise da gioco saranno 

consegnate dietro una cauzione di Euro 50,00 e dovranno essere riconsegnate alla fine della 
stagione. Alla riconsegna della divisa verrà restituita la cauzione. 

 
6) Durante gli allenamenti e le partite, è severamente vietato a sostenitori, parenti, animali 

domestici, fidanzati o fidanzate di accedere al campo da gioco o negli spazi riservati agli 
spogliatoi fino a quando tutte le giocatrici non abbiano abbandonato la palestra. 

 
7) Durante gli allenamenti i suddetti sono invitati a sostare al di fuori della palestra, qualora 

debbano necessariamente, per motivi di forza maggiore fermarsi ad attendere la fine 
dell’allenamento, sono pregati di farlo in rigoroso silenzio, di non sostare dietro la panchina e 
nell’accesso agli spogliatori, e di intraprendere attività alternative quali il sudoko, il taglio e 
cucito o l’ascolto di un mp3 senza interferire o interagire con le giocatrici o lo staff tecnico. 

 
8) E’ vietato prendere settimane di vacanze se non necessario, o durante la fase cruciale della 

stagione, per non buttare tutto il lavoro delle compagne al vento. 
 
9) Prima di approvare e pagare qualsiasi visita medica, visita dentistica, gita scolastica o uscita 

didattica in orario di allenamento  è indispensabile chiedere l’autorizzazione all’allenatore. Tutto 
questo per non buttare al vento il lavoro di una stagione e delle compagne di squadra, a causa 
di assenze concomitanti dovute a gite scolastiche prolungate. 

 
10)  Qualsiasi assenza dovuta a motivi di studio, deve essere concordata preventivamente con gli 

allenatori, eventuali assenze dovranno essere recuperate. 
11)  Alla fine del primo quadrimestre tutte le giocatrici dovranno portare una fotocopia della  loro 

pagella personale. Gravi problemi di andamento scolastico implicheranno l’immediata 
esclusione dagli allenamenti e dalle partite per un periodo concordato con i sigg. genitori. 

 
12)  Durante le trasferte le giocatrici dovranno rispettare gli orari di ritrovo e di partenza dalla 

Palestra o dal Palasampietro. In caso di ritrovo direttamente sul campo di gioco si dovrà 
ricevere l’autorizzazione dal dirigente addetto alla trasferta. 

 
13)  Ad ogni partita in casa e fuori, si dovrà essere sul campo di gioco almeno 75 minuti prima 

dell’orario di inizio. 
 
14)  Ad ogni partita le atlete dovranno uscire dagli spogliatoi, ed effettuare il riscaldamento pre-

gara con indosso la TUTA Societaria ed il sopramaglia ufficiale. Non sono ammesse felpe o 
sopramaglia di altro genere.  

 
15)  Ad ogni partita le atlete dovranno avere con sé la Carta d’Identità, e dovranno consegnarla al 

dirigente addetto prima di salire sul pullmino, o appena arrivate in palestra.  
 
16)  Non sono ammessi genitori od estranei sui pullmini della società, in nessuna occasione. Il 

ritorno dalle trasferte potrà essere effettuato con le macchine dei genitori, previa autorizzazione 
del dirigente addetto. Sul pullmino è vietato mangiare, bere o sdraiarsi senza cinture allacciate. 

 
17) Sul pullmino si dovrà tenere un comportamento adeguato, allacciare le cinture di sicurezza, 

non mettere i piedi in testa all’autista, non gettare oggetti dal finestrino, non infilarsi nel vano 
baule e non urlare dai finestrini. Qualsiasi violazione di questo punto comporterà la 
sospensione del servizio. 

 
18)  Gli spogliatoi, in casa, e fuori, dovranno essere tenuti in ordine e puliti. L’ultima persona ad 

uscire dovrà assicurarsi che non vi siano oggetti dimenticati, rifiuti per terra, rubinetti aperti e 
deve spegnere le luci. 

 
19)  Ad ogni allenamento le giocatrici devono portare delle maglie aggiuntive per comporre le 

squadre, di colore bianco, nero, rosso, blu. 
 
20)  Per problemi fisici le giocatrici possono riferirsi al chiropratico Joseph Luraschi, prendendo 

appuntamento al numero di telefono in vs. possesso. Le giocatrici sono autorizzate a portarsi 
integratori energetici, la quantità da ingerire è da concordare con lo staff sanitario della società. 

 
21)  E’ vietato utilizzare telefonini, ipod, ipad, mp3, mp4, ecc. durante gli allenamenti e le partite ed 

i pranzi e cene ufficiali di squadra.  
 
22)  E’ vietato, per tutte le giocatrici, scrivere su social network, forum o blog, siti internet, qualsiasi 

commento riguardante le attività societarie. 
 
23)  E’ assolutamente vietato pubblicare su social network, forum o blog, siti internet, qualsiasi foto 

effettuata negli spogliatoi.  
 
24)  Durante le trasferte che prevedono pranzi o merende pre-partita, tutte le giocatrici dovranno 

segnalare e documentare eventuali intolleranze alimentari. 
 
25)  Durante tornei o interzona o finali nazionali, gli orari indicati dagli allenatori, di riposo, ritrovo, 

allenamento o riunioni, dovranno essere rigorosamente rispettati. Pena l’esclusione dalla 
manifestazione. 

 
 
 
26)  A tutte le partite verranno convocate al massimo 12 giocatrici. Le convocazioni saranno 



insindacabilmente a carico degli allenatori. L’allenatore agirà sempre in buona fede cercando di 
effettuare in tutta la stagione un buon turn-over tra tutte le giocatrici, ma tenendo conto anche di fattori 
tecnici-tattici-logistici, degli infortuni, dell’impegno, della comprensione delle nozioni insegnate e della 
presenza e continuità agli allenamenti, e di tutte le variabili indispensabili al buon andamento del 
campionato e della squadra, non solo alle esigenze individuali delle singole. Le ragazze non convocate, 
potranno venire a fare il tifo e rimanere in tribuna, non potranno sedersi in panchina, salvo altre 
convocazioni ad allenamenti organizzati. 

 
27) In sede di convocazione verranno comunicate anche eventuali “giocatrici a disposizione” che verranno 

chiamate solamente se una delle 12 titolari avviserà di non essere disponibile entro le 3 ore precedenti 
la partita o la partenza del pullmino. In tale caso verrà chiamata una “riserva” a sostituirla. 

 
28) Nelle trasferte le giocatrici non convocate per le partite potranno salire sul pullmino SOLAMENTE se c’e’ 

posto e se non portano via un posto ad una delle 12 convocate. Altrimenti dovranno raggiungere il 
campo da gioco con mezzo proprio. Per talune trasferte è facolta dell’allenatore decidere se anche le 
non-convocate possono salire sul pullmino. 

 
29)  Le famiglie potranno prendere appuntamenti con i dirigenti per discutere eventuali problemi personali 

logistici, o per segnalare eventuali problemi con gli allenatori. 
 
30)  Le atlete sono da considerarsi tali, ossia ATLETE. E’ consigliato quindi conservare un tenore di vita 

adeguato, che puo’ essere riassunto nell’avere un linguaggio educato dentro e fuori dal campo, vestirsi 
adeguatamente, dormire di notte, avere comportamenti consoni, dentro e fuori dal campo, avere una 
sana alimentazione e rispettare i genitori, gli allenatori, i dirigenti e le compagne di gioco. 

 
31)  Come da regolamento FIP, le atlete durante le partite non potranno indossare, braccialetti, collanine, 

piercing, orecchini. Si consiglia di toglierli prima di arrivare in palestra. Le magliette dovranno essere 
tenute dentro i pantaloncini. E’ vietato indossare sottomaglie di colore diverso dalla divisa da gioco.  

 
32)  Si consiglia l’utilizzo di forcine o cerchietti per tenere i capelli legati durante le partite e gli allenamenti. 

Si consiglia di non colorare troppo le unghie per evitare che durante un allenamento il problema 
principale sia quello di non rovinare le unghie piuttosto che buttarsi a recuperare un pallone. 

 
33)  Ogni violazione del regolamento a Punti, che vi viene allegato, prevede una pena pecuniaria di euro 1. 

Alla fine della stagione la somma raccolta verrà utilizzata per cene di squadra.  
 
34)  Tutte le giocatrici dovranno portare una fotocopia della carta d’identità al dirigente responsabile. Le 

visite mediche dovranno essere effettuate entro la loro scadenza ed una copia dovrà essere lasciata alla 
società.  

 
35)  Sono ammesse festicciole per compleanni o altri anniversari, solamente se al termine della festicciola la 

stanza sarà completamente ripulita e ri-ordinata, altrimenti le festicciole verranno abolite. E’ vietato 
mangiare negli spogliatoi. 

 
36)  Al termine degli allenamenti e delle partite, è obbligatorio ripulire le panchine da bottigliette, fazzoletti e 

rifiuti. Le giocatrici hanno al massimo15 minuti per uscire dagli spogliatoi. Nel periodo invernale dal 15 
Ottobre al 1 Maggio, il tempo concesso viene aumentato di 5 minuti per permettere di usare i phon.  

  
37)  Qualsiasi ritardo ad allenamenti e partite, dovrà essere immediatamente comunicato con un sms 

all’allenatore del gruppo, indicando la motivazione. Le figlie sono le uniche responsabili dei ritardi dei 
genitori. 

 
38)  Le giocatrici riceveranno tessera omaggio per  assistere alle partite della Serie A1 e dovranno 

posizionarsi tutte assieme in tribuna loro riservata, possibilmente facendo il tifo ! Le giocatrici potrebbero 
essere chiamate a collaborare per clinic, feste, giochi con il minibasket ed altre attività delle società 
sportive.  

 
39) Tale regolamento è valido per tutta la stagione 2010-2011. Eventuali integrazioni verranno inserite su 

questo documento e pubblicate nei siti internet societari. 

 

PATENTE A PUNTI 
 
 

PUNTI OMAGGIO: 20 
 
VOCI POSITIVE 
 
- Pulizia spogliatoio e panchina      +1 
- Situazioni di Fairplay durante partite e allenamenti   +3 
- Allenamenti supplementari       +1 

 
VOCI NEGATIVE 
 
- Ritardo ingiustificato all’allenamento     -1 
- Ritardo ingiustificato all’orario di ritrovo pullmino    -2 
- Assenza ingiustificata all’allenamento programmato    -3 
- Dimenticanze: 
 Carta d’identità       -5 
 Scarpe         -5 
 Divisa         -4 
 Tuta         -3 
 Sopramaglia        -3 
- Falli Tecnici         -1 
- Espulsioni         -5 
- Uscita ritardata dagli spogliatoi       -1 
- Rifiuti abbandonati        -1 
- Imprecazioni ingiustificate o bestemmie     -10 
- Mancanza di rispetto nei confronti di un adulto           -3 
- Mancanza di rispetto nei confronti di una compagna          -5 
- Parolacce immotivate       -1 
- Doccia non fatta per motivi ingiustificati            -1 
- Violazione “Internet”        -5 
- Comportamento non consono sul Pullmino    -2 
- Media di tutti i voti in pagella del primo quadrimestre  
inferiore al 6, esclusa educazione fisica e laboratori   -4 
 
Le infrazioni negative SONO cumulabili in uno stesso allenamento. 
Ogni perdita di 1 punto: 1 euro in fondo-cassa. 
 
Al raggiungimento di punti 0 della patente, è possibile recuperarne 10 effettuando opera sociale per una 
settimana di fila (pulizia panchine e spogliatoio, raccolta bottigliette, srotolamento tappeti ginnastica, pulizia 
parquet, gonfiaggio palloni, ecc.) più pasticcini per tutta la squadra.  
E’ facoltà degli allenatori e dei dirigenti decidere altri provvedimenti Disciplinari (per esempio esclusioni dalle 
partite ed allenamenti). 
 
Giocatrice del Mese 
 
Gli allenatori segnaleranno il nome, od i nomi delle “giocatrici del mese”. Il criterio di scelta sarà a 
discrezione tra queste argomentazioni : miglioramenti tecnici, impegno, dedizione, educazione, episodi di 
fairplay, ecc.ecc. 
 
La giocatrice del Mese guadagnerà 5 punti Bonus sulla Patente a Punti !  
 
Durante la cena di fine stagione verranno premiate le giocatrici che avranno accumulato più punti, o perso 
meno punti…! 


