
  

 

ASD USSA ROZZANO 
Regolamento interno 

 

Gli atleti rappresentano il patrimonio umano della USSA ROZZANO  e come tale 
saranno trattati, avranno la massima attenzione e saranno valorizzati durante la 
loro permanenza nell'associazione. 
 
Sono  tenuti al rispetto del presente regolamento, la mancata osservanza dello 
stesso sarà causa di sanzioni disciplinari. 
 
E’ necessario che questi abbiano un comportamento consono agli scopi societari e 
per questo si impegnano: 
- A vivere lo sport come momento di crescita di squadra e personale, di confronto 
positivo con gli altri, senza tralasciare l’aspetto competitivo; 
- A rispettare le regole con lealtà, sia negli allenamenti che nelle competizioni; 
- A seguire le indicazioni fornite dall'allenatore e ad accettare il ruolo attribuito e le 
consegne affidate; 
- A mettersi al servizio della propria squadra e dare continuità al proprio impegno; 
- Ad accettare serenamente il responso del campo, anche quando è sfavorevole; a 
rifiutare quindi la cultura del sospetto, in base alla quale se si perde è sempre colpa 
di qualcun altro, ad esempio l'arbitro. 
 
                        Norme comportamentali atleti 
 
- Gli atleti devono presentarsi agli allenamenti ed alle gare con la massima 
puntualità.: gli allenatori/Dirigenti apriranno le strutture garantendo l’inizio puntuale 
delle sedute di allenamento; 
- L'assenza o il ritardo dagli allenamenti deve essere sempre comunicata in tempo 
utile al proprio allenatore o al Dirigente responsabile della squadra; 
- E' obbligo presentarsi alle convocazioni per le gare con la tuta di rappresentanza 
e divisa da gioco; 
- Gli atleti sono tenuti a partecipare agli appuntamenti societari (eventi, gare 
amichevoli, feste, … organizzate dalla Società); 
- Ogni atleta ha l'obbligo della buona conservazione del materiale sportivo, della 
divisa da gara di proprietà della USSA Rozzano e del corretto utilizzo delle 
strutture; 
- I tesserati sono tenuti al rispetto di tutte le parti coinvolte, allenatori compagni 
arbitro avversari e pubblico; 
- E’ fatto divieto agli atleti l’uso del cellulare durante gli allenamenti se non per 
motivi urgenti e autorizzati dall’allenatore o dal Dirigente responsabile della 
squadra. 
 

 
 
 
 
 



  

 

Norme comportamentali accompagnatori 
 

Gli  accompagnatori e i genitori si impegnano: 
- A non fomentare o creare disordini durante le gare. Le eventuali frasi offensive  o 
altri tipi di comportamento scorretto a carico degli avversari/arbitro/atleti/tifosi  
possono creare danno anche di livello pecuniario alla nostra associazione; 
- A non disturbare in nessun modo le sedute di allenamento, ricordando che a 
discrezione della società poter effettuare allenamenti a porte chiuse, quindi senza 
la presenza di spettatori; 
- A sostenere e ad accompagnare il proprio figlio/a nella pratica sportiva anche nel 
rispetto degli orari di allenamento considerandola un momento importante della sua 
formazione; 
- A rispettare le indicazioni degli allenatori e dei dirigenti, senza sovrapporsi o 
addirittura sostituirsi impropriamente al loro ruolo. 
 
 

Sanzioni 
 
Le sanzioni disciplinari sono: 
1. Rimprovero 
2. Sospensione temporanea 
3. Sospensione definitiva 
 
La Sospensione temporanea avverrà per le seguenti infrazioni: 
- Recidività dopo il rimprovero; 
- Eccessive assenze giustificate e non;  
- Diverbio o colluttazione con compagni e/o avversari 
- Divulgazione o rilascio di dichiarazioni scritte o verbali lesive al decoro e serietà 
della USSA ROZZANO e dei compagni; 
- Ingiurie e/o minacce nei confronti dei Rappresentanti della Società, compagni 
Arbitri e avversari(giocatori, Dirigenti, Pubblico, …) 
 
Si  incorre nella Sospensione Definitiva  indipendentemente da altre azioni 
giuridiche esterne per: 
- Aver dolosamente alterato, sottratto o manomesso documenti ufficiali inerenti la 
propria attività sportiva; 
- Aver promosso disordini, tumulti durante gare ufficiali o allenamenti. 

- Per furto di oggetti negli spogliatori e negli ambienti della Società  

   

La competenza a giudicare le infrazioni commesse è del Consiglio Direttivo, su 

avviso del Responsabile, che delibererà secondo le modalità stabilite nello statuto. 

                     
Il Presidente 
Marco Paolini 


