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Regolamento interno del Ferrara Hockey a.s.d. – Settore Giovanili a.s. 2019/20 

 

L’a.s.d. Ferrara Hockey ha approvato, in collaborazione con lo staff tecnico, il presente regolamento interno e la sottoscrizione 

dello stesso è condizione indispensabile per acquisire lo status di membro dell’associazione sportiva. 

Gli atleti 

1. Gli atleti durante la seduta di allenamento devono osservare un comportamento idoneo al buon andamento dello stesso. 
 

2. Gli atleti che trasgredissero le regole dettategli dal tecnico, potranno incorrere in sanzioni disciplinari. 
 

3. Le sanzioni di cui al punto n. 2, saranno proporzionate al tipo ed alla gravità della trasgressione commessa e verranno 
decise discrezionalmente dal tecnico tra le seguenti: giri di pista seguendo il perimetro del campo di gioco, astensione 
temporanea dalle esercitazioni, astensione totale dalla seduta di allenamento, allontanamento dalla pista dell’atleta, 
mancata convocazione per la gara, sospensione temporanea dell’atleta dagli allenamenti. 
 

4. Nei casi più gravi, o di recidiva, il tecnico segnalerà il comportamento alla società e la sanzione potrà consistere anche 
nell’espulsione dell’atleta dall’associazione sportiva. 
 

5. L’atleta deve osservare un comportamento esemplare durante lo svolgimento delle gare. 
 

6. Ogni comportamento non conforme al fair play o irriverente nei confronti dei propri compagni o dello staff tecnico, sarà 
sanzionato con l’esclusione dalla gara successiva. 

Le famiglie 

1. I familiari sono tenuti a rispettare l’orario fissato per l’allenamento e l’impegno preso con la società (campionato, CRAS, 
progetto “Giovani promesse”, Trofeo Regioni, tornei). 
 

2. In caso di impedimenti, anche improvvisi, i familiari degli atleti sono tenuti ad avvisare tempestivamente lo staff delle 
giovanili di appartenenza. 
 

3. I familiari degli atleti che assistono alle sedute di allenamento e/o alle gare devono esibire, nei confronti dello staff tecnico, 
degli atleti e dei rappresentanti delle altre società sportive, un comportamento educato e civile. Ogni eccesso potrà 
comportare, a discrezione dell’associazione sportiva, l’allontanamento della persona dal campo e, nei casi più gravi, anche 
causare l’espulsione dell’atleta dall’associazione medesima. 
 

4. I familiari, qualora lo ritenessero opportuno, potranno manifestare eventuali propri dissensi rispetto all’andamento ordinario 
delle sedute di allenamento o delle gare, rivolgendosi ai responsabili del settore giovanile della società sportiva nei giorni ed 
orari di allenamento. 

Con la sottoscrizione del presente regolamento si intendono accettate tutte le sue norme. 

 

Firma dell’esercente la potestà _____________________________________ 
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