
  

 

Norme di comportamento societario 
s.s. 2022-2023 

 
Il presente documento contiene tutte le principali linee guida di condotta per tutti i 
nostri tesserati e le rispettive famiglie. 
Tutti i casi “non contemplati” nel presente documento saranno analizzati in maniera 
puntuale dal consiglio direttivo della società che provvederà, con modalità e tempi 
consoni, a risolvere le eventuali problematiche e dipanare gli eventuali dubbi. 
 
Questo strumento nasce con l’intento di tutelare e semplificare la vita delle famiglie, le 
quali potranno utilizzare questo documento in caso di eventuali dubbi in merito alle 
modalità di svolgimento dell’attività. 
 

ORARIO ALLENAMENTO 

L’orario di allenamento comunicato nei planning settimanali è quello di inizio attività; 
pertanto, gli atleti sono tenuti a presentarsi anticipatamente in palestra per essere 
pronti ad iniziare l’allenamento all’orario stabilito.  
 

ALLENAMENTO 

È fondamentale essere sempre presenti agli allenamenti, per rispetto nei confronti dei 
compagni e degli allenatori. Lo sport non è solo svago e divertimento, ma anche un 
preciso impegno che si assume nei confronti del gruppo e della società di cui si fa 
parte. Si attende l’inizio dell’allenamento seduti in tribuna o negli spogliatoi, 
sempre con un comportamento che sia sinonimo di rispetto nell’ottica di essere 
e propria volta rispettati. 
 
È obbligatorio per ogni atleta utilizzare un abbigliamento consono all’attività sportiva, 
sia questo materiale societario (canotte, t-shirt, pantaloncini etc.) o non; al fine di 
agevolare la gestione degli allenamenti è inoltre consigliato essere muniti di una maglia 
chiara e una scura. Non si devono usare sul campo di gioco scarpe utilizzate al di fuori 



  

dalla palestra. Per la sicurezza individuale e dei compagni non si devono indossare 
orecchini, bracciali, collane, orologi ed accessori in genere. Durante l’attesa di inizio 
attività, e al termine della stessa, gli atleti sono tenuti ad avere un comportamento 
di rispetto nei confronti delle squadre impegnate sul campo, evitando schiamazzi, 
grida e qualsiasi altro atteggiamento che possa arrecare disturbo ai compagni 
impegnati nell’attività. Durante l’intero allenamento, è indispensabile tenere un alto 
grado di concentrazione ed è quindi vietato rivolgersi, a meno di esigenze eccezionali, 
a dirigenti, pubblico e personale in servizio all’interno della struttura non coinvolti 
nell’attività in essere. 
 

RITARDI 

I ritardi non sono tollerati, tranne casi eccezionali prontamente segnalati 
all’istruttore.  Qualora un atleta si presenti in ritardo, a discrezione dell’istruttore, 
questo dovrà necessariamente assistere dalla panchina all’allenamento della propria 
squadra e attenersi a qualsiasi provvedimento disciplinare deciso dallo staff tecnico. 
Nel caso di partite in trasferta, se un atleta non è presente nell’orario stabilito al ritrovo, 
la squadra partirà senza attendere l’arrivo del ritardatario. 
 

ASSENZE 

L’atleta che si assenta da un allenamento è tenuto ad avvisare per tempo 
l’istruttore. In periodo di gare sono tollerate al massimo 2 assenze mensili, fatta 
eccezione per quelle causate da malattie certificate e da infortuni. Il superamento di 
tale limite potrebbe comportare la mancata convocazione dell’atleta alla gara. Lo staff 
si riserva, comunque, di valutare di volta in volta le possibili deroghe e rimane inteso 
che l’attività sportiva deve andare di pari passo con quella scolastica; situazioni di 
assenza derivanti ad esempio da gite scolastiche verranno affrontate in maniera 
puntuale.  



  

 

CONVOCAZIONI 

La scelta tecnica, realizzata dall’istruttore in vista di una gara, è insindacabile. Le 
comunicazioni riguardanti le convocazioni saranno divulgate tramite i canali 
predisposti dalla società (mail, gruppi WhatsApp e sito societario). 
 

• MINIBASKET (2014/13) 
la comunicazione della convocazione avverrà tramite procedura telematica e 
potrà essere controllata tramite la propria area personale del sito 
www.lovibasket.it. 
 

• SETTORE GIOVANILE 
le convocazioni saranno comunicate direttamente agli atleti dal coach nel corso 
degli allenamenti antecedenti alle gare. 

 
In caso di dubbi in merito alla gestione tecnica sarà sempre possibile richiedere 
un colloquio con lo staff tecnico, la cui premura sarà organizzare un incontro 
durante il quale, nella sede e modalità adeguate, sarà possibile chiarire ogni 
perplessità. 

 

GESTIONE INFORTUNI 

In caso di infortunio, avvenuto durante l’attività sportiva o in sede altra, la famiglia si 
impegna ad avvisare prontamente la società affinché, con l’aiuto dell’osteopata Davide 
Girardi, si possa stabilire un piano di recupero efficace e condiviso. L’atleta, ove 
possibile, dovrà assistere agli allenamenti durante il periodo dell’infortunio e 
deve svolgere dei lavori differenziati, col preparatore fisico, per il pieno recupero 
funzionale. 
 

IGIENE PERSONALE 

Nel totale rispetto delle esigenze personali, età e difficoltà emotive che siamo 
consapevoli questo argomento possa implicare, sarebbe auspicabile che ogni atleta, 

http://www.lovibasket.it/


  

alla fine dell’allenamento o di una gara facesse la doccia nello spogliatoio. La società, 
in alcun modo, non si arroga il diritto di imporre questa pratica ma sottolinea 
quantomeno quanto anche questo aspetto faccia parte della crescita dei ragazzi. 
 

RENDIMENTO SCOLASTICO 
L’atleta deve impegnarsi al massimo sia nell’attività sportiva che in quella scolastica. I 
dirigenti e tecnici della società verificheranno impegno e rendimento scolastico 
tenendosi in continuo contatto con i genitori dell’atleta stesso. Lo scarso rendimento 
scolastico, imputabile a mancanza di impegno, potrà influenzare le scelte 
tecniche dell’istruttore. Al termine del primo quadrimestre/trimestre, l’atleta dovrà 
fornire la fotocopia della propria pagella al dirigente, controfirmata dai genitori, al fine 
di verificar quanto suddetto. Nel corso della stagione potranno essere attivate borse di 
studio dedicate agli atleti che utilizzeranno anche il rendimento scolastico come criterio 
di assegnazione. 
 

TRASFERTE 
Per qualsiasi tipo d’informazione relativa alla trasferta gli atleti e i genitori possono 
rivolgersi al dirigente accompagnatore del gruppo interessato. L’atleta è tenuto 
inderogabilmente ad indossare l’abbigliamento, necessario per la gara, fornito 
dalla società. È necessario presentarsi al ritrovo di partenza obbligatoriamente 
all’orario indicato in sede di convocazione, in caso contrario la squadra partirà senza 
attendere l’arrivo del ritardatario, il quale subirà eventuali sanzioni disciplinari decise 
dallo staff tecnico. 
 

COMPORTAMENTO NON SPORTIVO 
Non saranno assolutamente tollerati comportamenti non sportivi (aggressività 
fisica o verbale, furti, mancanza di rispetto, etc.) nei confronti di compagni, staff, 
avversari (atleti e staff), arbitri, tifosi e pubblico. Qualsiasi comportamento non 
sportivo, secondo la gravità, porterà ad un provvedimento disciplinare e nei casi più 
gravi all’esclusione dalla squadra. 
 
 



  

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
Le divise da gara, di proprietà della società, saranno fornite ai convocati durante 
l’allenamento precedente alla gara. La cura e la manutenzione delle stesse sono 
rimesse ai singoli atleti. A gara terminata sarà premura del dirigente della squadra 
raccogliere le divise a consegnarle per il lavaggio alla famiglia che, a turnazione, sarà 
designata per questo compito. Sarà infine premure della stessa famiglia che le ha lavate 
riconsegnarle al dirigente responsabile quanto prima possibile.  
 

MERCHANDISING 
Nel ricordare che tutto il materiale sportivo necessario all’attività sportiva viene 
fornito dalla società ed è incluso nel costo dell’iscrizione alla stagione sportiva, si 
comunica che nel corso dell’anno sarà possibile acquistare una gamma di articoli di 
corredo personalizzati ed a tema societario. Tutte le richieste inerenti a questo 
materiale saranno raccolte nel corso dell’anno e nei mesi di ottobre, dicembre e 
febbraio, disponibilità del materiale e dei fornitori permettendo, la società provvederà 
a consegnare il materiale ordinato dalle famiglie. 
 

VISITE MEDICHE 
Gli atleti sono tenuti a provvedere autonomamente a sottoporsi alle visite mediche di 
rito al fine di ottenere l’idoneità sportiva alla pratica dell’attività agonistica. La società 
provvederà solo a consegnare il modulo prestampato per la prenotazione presso l’ASL 
in caso di richiesta da parte della famiglia. In mancanza di tal requisito la società si 
riserva di escluderli o sospenderli dall’attività. 
 
Ricordiamo che le tipologie di certificato medico obbligatorio sono così distinte: 

• NON AGONISTICO per tutti gli atleti che non hanno ancora compiuto 11 anni 
• AGONISTICO per tutti gli atleti di 11 o più anni 

 
Al fine di evitare, alle famiglie degli atleti che compiranno 11 anni nel corso dell'anno 
sportivo, di dover produrre 2 certificati medici distinti, in questo caso specifico, si 
invitano i genitori a richiedere al centro medico di rilasciare un certificato medico 
AGONISTICO. 



  

Precisiamo che la possibilità di anticipare il certificato AGONISTICO come sopra indicato 
non è concessa da tutti i centri medici. 
 
Si ricorda inoltre che sarà sempre possibile richiedere in segreteria il modulo 
necessario alla prenotazione della visita gratuita tramite Asl. 
Una volta ottenuto il modulo dalla società sarà premura delle famiglie accordarsi con 
l'ASL di competenza per fissare una data per la visita, secondo le disponibilità concesse. 
 
Di seguito i riferimenti dei centri medici convenzionati con la società: 

• Studio Dr. Giorgio Saraiba, Via Giuseppe Mazzini, 4/17, 10073 Ciriè 
• Centro Medico Sportivo S.V.B., Via Sandro Botticelli, 10, 10154 Torino 
• Medical Lab Torino, Corso Filippo Turati, 15, 10128 Torino 

 

GARE 
È necessario arrivare al Palazzetto rispettando l’orario delle convocazioni, 
indossando già la divisa da gioco e nei limiti della disponibilità dei singoli 
esclusivamente abbigliamento societario. Per le partite del settore giovanile è 
necessario, pena l’esclusione dalla gara, essere provvisti di un documento di 
riconoscimento. Durante ogni partita (quindi anche intervallo) è indispensabile tenere 
un alto grado di concentrazione e quindi è severamente vietato, a meno di necessità 
inderogabili, rivolgersi in alcun modo verso il pubblico, genitori e personale in servizio 
all’interno della struttura. Durante la gara non sono tollerati comportamenti antisportivi 
o manifestanti disaccordo verso decisioni arbitrali e dello staff tecnico. Durante lo 
svolgimento della gara gli atleti (in campo e sugli spalti) e i genitori, devono impegnarsi: 
 

• ad evitare frasi o comportamenti che incitino alla violenza. 
• a non premiare comportamenti sleali. 
• ad astenersi da qualunque comportamento discriminatorio; 
• ad adottare iniziative volte a sensibilizzare il pubblico al rispetto degli atleti, 

delle squadre, dei loro sostenitori, degli arbitri, delle istituzioni sportive. 
• ad astenersi da comportamenti che possano essere lesivi dell'immagine e 

della reputazione della società Lo.Vi Basket Borgaro. 



  

• ad evitare qualsiasi giudizio o suggerimento di natura tecnica rivolto ai 
giocatori in campo. 

• ad evitare qualsiasi comportamento atto a denigrare le squadre o il pubblico 
avversario, i giudici di campo e gli arbitri designati. 

 

LOGISTICA E INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 
Per qualsiasi esigenza di carattere logistico/amministrativo i tesserati ed i loro genitori 
dovranno rivolgersi esclusivamente alla segreteria, negli orari e luoghi qui di seguito 
indicati. 
 

• Lunedi 16:00 – 20:00  
c/o palestra sc. Media Levi (ingresso Corso Francia), Borgaro T.se 

 
• Mercoledì 17:00 - 20.00 

c/o Palazzetto dello Sport, Piazza del Donatore 1, Borgaro T.se 
 

• Sabato 09:30 - 11:30 
c/o palestra sc. Media Levi (ingresso Corso Francia), Borgaro T.se 
 

Raggiungibile, inoltre, per via telefonica al numero 375 724 2287, unicamente dal 
lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 20:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00. 
 

SPOGLIATOIO – STRUTTURE 
Gli atleti hanno l’obbligo di rispettare gli ambienti all’interno delle strutture 
sportive e principalmente devono lasciare gli spogliatoi utilizzati il più in ordine 
possibile, gettando negli appositi cestini eventuali bottiglie vuote, barattoli di 
shampoo terminati, nastri per la fasciatura delle caviglie utilizzati, etc. Allo stesso 
modo, dopo gli allenamenti e/o le gare, gli atleti sono tenuti a lasciare le panchine in 
maniera ordinata, gettando le bottiglie di plastica dell’acqua. Qualsiasi danno arrecato 
(rubinetti, bagni, muri, panche, etc.) dovrà essere rimborsato dal responsabile, oppure, 
qualora non venisse identificato, dall’intera squadra. 
 



  

USO DEI SOCIAL MEDIA 
Gli atleti in nessun modo possono pubblicare su tutti i mezzi di comunicazione 
social (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) commenti, frasi, video, che possano in 
qualche modo ledere l’immagine societaria e di reputazione di compagni di 
squadra, staff tecnico, staff dirigenziale. 
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la temporanea sospensione dall’attività 
con provvedimenti che saranno decisi di caso in caso. Nei casi estremi si potrebbe 
incorrere nell'esclusione definitiva dai quadri tecnici societari. 
 
 
 
 
 


