Gruppo Vela L.N.I. Follonica
Delibera del C.D. del 2 dicembre 2005.

REGOLAMENTO DELLA SQUADRA AGONISTICA.
1. E’ costituita la Squadra Agonistica del GV LNI Follonica: è un servizio a richiesta del Socio che ha
lo scopo di curare e favorire la preparazione atletica e tecnica a livello agonistico e la
partecipazione quanto più assidua alle manifestazioni sportive. La Squadra Agonistica è sotto la
responsabilità del Direttore delle Scuole di Vela e coordinata dall’Allenatore. Il Direttore, in accordo
con l’Allenatore, potrà individuare altri collaboratori tecnici (vice allenatori).
2. All’interno della Squadra Agonistica, il Direttore, in accordo con l’Allenatore, potrà individuare
gruppi di atleti corrispondenti a classi diverse di imbarcazioni o livelli tecnici diversi di
preparazione; l’Allenatore ha il compito di coordinare l’attività di tutti i gruppi (preparazione fisica,
lezioni teoriche, allenamenti in mare, partecipazione a regate) e dei vari vice allenatori.
3. L’iscrizione alla Squadra Agonistica è a richiesta dell’interessato, controfirmata da un genitore o
da chi eserciti la patria potestà nel caso di minore, che dovrà sottoscrivere il presente
Regolamento ed è tenuto al pagamento delle quote previste, stabilite ad inizio di ciascun anno dal
C.D. del Circolo.
4. Alla Squadra Agonistica possono iscriversi anche atleti provenienti da altri circoli su decisione del
Consiglio, secondo la proposta presentata dal Direttore delle Scuole Vela, in accordo con
l’Allenatore. Per atleti provenienti da altri circoli, il C.D. può stabilire condizioni economiche diverse.
5. L’Atleta che entra a far parte della Squadra Agonistica è tenuto al rispetto di tutti i Regolamenti
del Circolo oltre questo; eventuali mancanze o inadempienze sono segnalate dal Direttore delle
Scuole Vela e/o dall’Allenatore al C.D. e questo potrà assumere direttamente i provvedimenti di
sospensione temporanea o di espulsione dalla Squadra (senza che nulla sia dovuto in restituzione
delle quote pagate), fino al deferimento al Collegio dei Probiviri del Circolo nei casi più gravi per
eventuali provvedimenti disciplinari a carico dell’Atleta Socio.
6. Il mancato pagamento delle previste quote stabilite dal C.D. è motivo di sospensione dalla
Squadra Agonistica.
7. L’appartenenza alla Squadra Agonistica dà diritto alla partecipazione a tutte le iniziative di
preparazione ed allenamento, all’utilizzo delle attrezzature e delle strutture sociali, del furgone
sociale e dei carrelli per il trasporto delle imbarcazioni secondo le modalità stabilite nei
Regolamenti del Circolo e dal C.D. Il costo delle trasferte per stage, corsi di perfezionamento,
regate, delle attrezzature delle imbarcazioni e degli indumenti è a carico dell’Atleta, salvo diverse
specifiche determinazioni del C.D.
8. Il programma delle varie fasi di preparazione, degli allenamenti e delle regate è stabilito
dall’Allenatore, sentito il Direttore delle Scuole di Vela. L’Atleta deve rispettare gli orari degli
allenamenti e delle trasferte comunicati dall’Allenatore (o dal Vice Allenatore); l’eventuale assenza
deve essere comunicata all’Allenatore (o al Vice Allenatore) in tempo utile. Ciò vale anche per le
Regate cui si intende far partecipare uno o più gruppi della Squadra Agonistica.
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9. L’Atleta, nelle trasferte in cui è presente un Allenatore (o Vice Allenatore) o un Accompagnatore
deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni dello stesso e rispettare le direttive ricevute anche
fuori dell’ambito strettamente sportivo; in particolare si richiede il rispetto degli orari, dei vari turni,
delle attività comuni (carico e scarico delle imbarcazioni e dei materiali, ecc.).
10. L’Atleta rappresenta il Circolo, sia a livello agonistico sia per il comportamento tenuto in tutte le
occasioni; pertanto, durante manifestazioni sia locali sia in trasferta deve tenere un atteggiamento
educato e rispettoso nei confronti di persone e cose in genere pena l’allontanamento dalla Squadra
Agonistica su decisione del C.D. o sanzioni disciplinari. L’Allenatore (o Vice Allenatore) o
l’Accompagnatore potrà assumere la decisione di sospendere l’attività dell’Atleta nella
manifestazione in corso se reputa che il suo comportamento contravvenga a regole di sportività e
del buon convivere, dandone poi motivazione al C.D.
11. L’Atleta deve tenere un comportamento corretto, educato e rispettoso verso le persone che
frequentano la Sede sociale.
12. Barche, carrelli ed attrezzature di proprietà dell’Atleta vanno tenute in ordine negli spazi
assegnati presso la Sede sociale del Circolo.
13. L’Atleta deve rispettare le attrezzature, gli spazi e le strutture di proprietà del Circolo; in ogni
caso, la persona affidataria del bene ne risponde totalmente anche se la perdita o la rottura non
dipendesse dallo stesso. L’attenzione, la cura e l’uso corretto riguarda anche beni quali furgone
sociale, carrelli, gommoni, imbarcazioni e qualunque altra cosa di proprietà o in uso al Circolo.
14. L’Allenatore (o Vice Allenatore) o l’Accompagnatore durante le trasferte non ha alcuna
responsabilità nei confronti dell’Atleta in maggiore età che è comunque tenuto al rispetto delle
disposizioni impartitegli.
15. Se possibile, sarà stabilità annualmente una “Ranking List” in base alla quale potranno essere
scelti gli Atleti per le trasferte.
16. L’Atleta deve informare il Direttore delle Scuole Vela, in tempi brevi, di tutti gli avvenimenti
agonistici cui ha partecipato in sede e non con i relativi risultati.

Il Consiglio Direttivo del GV LNI Follonica
Follonica 2 dicembre 2005
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