
 
    Regolamento del Treviolo Basket 

 
L’iscrizione al Treviolo Basket, presuppone da parte di ogni atleta l’accettazione e il 
rispetto delle seguenti norme di comportamento, sia in allenamento che durante le partite, 
pena l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte delle Società,  
 
Durante l’allenamento. 
- La partecipazione agli allenamenti settimanali è obbligatoria ed eventuali assenze 

devono essere motivate e prontamente segnalate al proprio allenatore. Per atleti 
minorenni, assenze immotivate verranno segnalate ai genitori. Nel caso di assenze 
immotivate e frequenti l’atleta sarà sottoposto a giudizio della Società’. 

- Durante l’allenamento occorre applicarsi con impegno attenendosi alle direttive ed agli 
insegnamenti dell’allenatore o del suo vice. 

- Nei confronti dell’allenatore e del suo vice, l’atleta deve sempre tenere un 
comportamento improntato alle più elementari norme di educazione, evitando quindi 
gesti di insofferenza o altre manifestazioni di indisciplina. 

- Anche con i compagni, eventuali discussioni devono rimanere entro i limiti del buon 
senso, evitando litigi o discussioni accompagnate da bestemmie o parolacce. 

 
Nel corso della partita. 
- L’atleta deve dare il massimo impegno nei limiti delle sue possibilità tecniche e 

agonistiche. E’ importante partecipare alla gara con determinazione e concentrazione, 
a prescindere dal valore della squadra avversaria. 

- L’atleta deve accettare serenamente le decisioni arbitrali, senza lasciarsi andare ad 
atteggiamenti che possono indispettire il Direttore di gara e determinare l’assegnazione 
di falli tecnici. 

- Anche le decisioni ed i richiami dell’allenatore devono essere accettati con serenità e 
non possono essere discussi nel corso della partita. 

- Con gli avversari bisogna comportarsi con agonismo, ma senza cattiveria e con 
sportività e lealtà. 

- Quando l’atleta è in panchina deve seguire con attenzione e partecipazione lo svolgersi 
della partita, incoraggiando la propria squadra. 

- Non sono assolutamente permessi atteggiamenti di disinteresse per quanto avviene in 
campo o comportamenti chiassosi e confusionari. 

- Sono vietate, infine, discussioni accese o litigi con i propri compagni, sia in campo che 
in panchina. 

 
Un comportamento non conforme alle norme sopra enunciate, può comportare l’esclusione 
dell’atleta dalla rose dei titolari o nei casi più gravi, l’adozione di provvedimenti disciplinari 
che potrà comportare persino l’espulsione dalla Società. 
 
Un vero sportivo si distingue nella vita privata e nella pratica dello sport, con 
atteggiamenti ispirati in ogni occasione, a principi di lealtà e civiltà. 
 

Il Presidente 
 
Treviolo Basket 


