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Regolamento iscrizione A.D.P.AURORA 1966 
 

 
1. SCOPO: Lo scopo dell’ Associazione Dilettantistica Pallacanestro AURORA 1966 è quello di 

promuovere, sostenere e rendere praticabile a chiunque la specifica attività sportiva del 
gioco della Pallacanestro. 

a) La A.D.P.AURORA 1966 è una Associazione senza scopo di lucro che si impegna ad 
istruire ed allenare al gioco della Pallacanestro gli atleti ad essa iscritti. 

b) La A.D.P.AURORA 1966 è patrocinata e regolamentata dalla Federazione Italiana 
Pallacanestro a cui è affiliata, oltre a collaborare con le Federazioni ( UISP e CSI etc..) 

2. RIFERIMENTI :  La A.D.P.AURORA 1966 è costituita da un Presidente, un Vice presidente, 
un Dirigente Responsabile e un Dirigente per squadra ( solitamente un genitore ). Tali 
persone sono e devono rimanere l’unico riferimento per gli iscritti ed i loro tutori. E’ fatto 
espresso divieto di interferire direttamente con l’Allenatore o con chi ne faccia le veci 
durante le attività di allenamento o di conduzione gara 

3. ATTIVITA’ PREPARATORIE : Le attività preparatorie ( istruzione ed allenamento ) si 
svolgeranno presso adeguate strutture disponibili ( Palazzetto dello sport “La Torretta via 
Nenni, Palestra delle scuole medie via Nenni e Palestra Oratorio San Luigi via M.G.Grisetti ) 
sul territorio e nelle vicinanze di Trezzo sull’Adda. 

4. ATLETI MINORENNI : Ogni genitore o tutore si impegna ad accompagnare l’atleta iscritto di 
cui è responsabile sino all’entrata delle strutture sportive entro l’orario previsto per l’inizio 
dell’attività, così come si impegna ad essere presente ed a prelevare l’atleta iscritto di cui è 
responsabile entro l’orario previsto per la fine delle attività. La A.D.P.AURORA 1966 ed il 
personale da essa impiegato per l’espletamento delle attività sportive, non  potranno in alcun 
caso essere ritenuti responsabili per qualsiasi evento accaduto al di fuori del campo di gioco 
delle strutture sportive. 

5. ATTIVITA’ AGONISTICHE : La A.D.P.AURORA 1966  non potrà garantire, né essere 
ritenuta responsabile, per la mancata partecipazione alle attività agonistiche, in quanto tale 
partecipazione è dipendente dal numero di atleti iscritti per ogni categoria e dalla sufficiente 
disponibilità di accompagnatori ed addetti al tavolo.  La A.D.P.AURORA 1966 si impegna 
comunque, nel limite del possibile, ad organizzare incontri alternativi, amichevoli, campionati 
alternativi o tornei in modo da garantire un minimo di attività agonistica a tutti gli atleti iscritti. 

6. RESPONSABILITA’ :  L’Allenatore sarà l’unico responsabile delle attività preparatorie 
( Istruzione ed allenamento ) e della conduzione gara ( Campionati e tornei ) e dovrà 
rispondere unicamente alla società  A.D.P.AURORA 1966. 

a) Gli atleti iscritti dovranno impegnarsi ad eseguire esattamente quanto l’allenatore 
chiederà loro di fare, dovranno garantire il dovuto rispetto ed il corretto 
comportamento nei riguardi dell’allenatore, dei propri compagni, delle strutture 
sportive e della società di cui fanno parte in qualità di atleti e di rappresentanti e della 
cui immagine saranno responsabili. 

b) Ogni atleta iscritto si deve considerare a tutti gli effetti rappresentante della 
A.D.P.AURORA 1966 e sarà direttamente responsabile del proprio comportamento 
nei riguardi dell’Arbitro, degli avversari e delle loro società e dovrà  
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quindi direttamente rispondere alla società A.D.P.AURORA 1966 per qualsiasi evento 
direttamente conseguente a suoi atti o comportamenti, analogamente anche i genitori 
saranno chiamati a rispondere personalmente dei loro comportamenti non corretti nei 
confronti delle decisioni arbitrali, soprattutto se queste dovessero comportare delle 
ammende economiche a carico della nostra Associazione. 

c) Gli atleti iscritti dovranno impegnarsi a seguire e partecipare attivamente a tutti gli 
allenamenti, le partite di campionato ed i tornei previsti dalla società. Ogni assenza 
dovrà essere espressamente giustificata all’Allenatore che ne risponderà verso la 
società.  

d) Ogni comportamento scorretto sarà punito dall’Allenatore o dall’Associazione, in base 
alla gravità del fatto commesso, con un rimprovero formale, la sospensione o 
l’espulsione senza che nulla sia dovuto da parte dell’Associazione. 

e) L’entità della partecipazione alle attività agonistiche dipenderà dell’impegno e dalle 
capacità tecniche individuali di ogni atleta iscritto, secondo l’insindacabile giudizio 
dell’Allenatore. 

7. INFORTUNI : Ogni atleta sarà coperto da una assicurazione antinfortunistica il cui contratto 
sarà disponibile in visione od in copia su specifica richiesta.  

8. RITIRO DELL’ATLETA : Il ritiro dell’iscritto dalle attività sportive dovrà preventivamente 
essere concordato con il consiglio A.D.P.AURORA 1966, presentando motivata richiesta, in 
quanto questo potrebbe causare danni agli altri atleti in caso di mancanza del numero 
minimo di partecipanti alle competizioni sportive già in corso. 

9. RINNOVO ISCRIZIONE : Per gli atleti già iscritti il RINNOVO dovrà essere comunicato e 
confermato con relativo anticipo, entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno, per 
permettere all’Associazione di effettuare il rinnovo dell’Affiliazione, dei tesseramenti, le 
Iscrizioni ai campionati e quant’altro richiesto per organizzare al meglio la stagione sportiva. 

10. PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE : Il pagamento della quota dovrà essere effettuato 
all’atto dell’iscrizione e nei termini previsti per le rate successive, In caso di mancato 
pagamento l’iscritto sarà sospeso sino all’avvenuto pagamento. Non saranno accettate 
iscrizioni senza il relativo pagamento o senza che siano debitamente compilate e sottoscritte 
in ogni loro parte, in particolare dove siano espressamente richieste le firme. 

11.  DOTAZIONE SPORTIVA : E’ di proprietà dell’Associazione, deve essere riconsegnata pulita 
ed in buono stato prima della chiusura estiva.  

12. SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER I MINORI :  Con la firma della presente regolamento, 
sollevo l’ A.D.P.AURORA 1966  ed  il suo consiglio direttivo per ogni danno che possa subire 
l’atleta iscritto,  in occasioni di partecipazioni a gare, tornei campionati inerenti il gioco della 
Pallacanestro, sia al chiuso che all’aperto, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede 
alla località prestabilita e ritorno effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione. 

a) Sollevo inoltre il consiglio direttivo dell’ A.D.P.AURORA 1966 per ogni danno derivanti 
a terzi commesso dall’atleta iscritto. 

b) Rinuncio ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art. 1916 c.c. nei confronti della 
società A.D.P.AURORA 1966. 

         


