SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare entro il 30/09/2019
Io sottoscritto ______________________________________________
Nato a/il ____________________________________________________
Residente a (comune/via) _______________________________________
o Chiedo (minorenni) che mio figlio/a __________________________
venga tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con la Virtus
Buonconvento SSD.
o Chiedo (maggiorenni) di essere tesserato per la stagione sportiva
2019/2020 con la Virtus Buonconvento SSD.
Codice Fiscale atleta ___________________________________________
Con la presente:
dichiaro di aver preso visione della circolare della società relativa alla
stagione sportiva 2019/2020;
dichiaro di accettare il codice di comportamento che la società di seguito
propone per gli atleti tesserati;
mi impegno a saldare la prima rata della quota al momento della consegna
della presente scheda di adesione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO ATLETI
Di seguito riportiamo una serie di indicazioni di comportamento che la
società richiede ai propri tesserati durante tutto il periodo agonistico.
- Presentarsi agli allenamenti e alle gare con la massima puntualità;
eventuali assenze vanno motivate e comunicate in tempo utile;
- Nelle manifestazioni è obbligatorio indossare la divisa ufficiale sia in
sede di trasferimento che sul campo gara;
- Evitare di allontanarsi dal piano vasca durante lo svolgimento delle
competizioni, fino a che tutti i compagni di squadra non abbiano
portato a termine le proprie gare e, comunque, non si sia stati
congedati dal proprio tecnico;
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- Profondere il massimo impegno negli allenamenti e in gara;
adoperarsi con la medesima dedizione per ottenere il massimo
risultato scolastico;
- Stare uniti, incitare, confortare ed assistere i propri compagni di
squadra sia durante gli allenamenti che in sede di gara;
- Accettare con serenità le indicazioni e le scelte dei tecnici e le
decisioni dei giudici, evitando proteste;
- Le gare sono scelte dai tecnici che avranno facoltà di non convocare
gli atleti che abbiano un presenza agli allenamenti inferiore al 90%;
- Astenersi da comportamenti denigratori o comunque negativi nei
confronti di propri compagni, avversari, giudici o allenatori;
- Comportarsi sempre in maniera corretta ed educata negli impianti
sportivi e in occasione di trasferte (dunque in viaggio e in albergo),
consapevoli del proprio ruolo di atleta;
- La società si riserva di prendere provvedimenti disciplinari verso
i propri tesserati che non rispettino le semplici regole elencate o
comunque si rendano responsabili di situazioni che vadano
contro la sportività e il buon comportamento che devono
caratterizzare un atleta.

Luogo, data e firma ___________________________________________
____________________________________________________________

N.B.: la società confermerà o meno il tesseramento entro il 15/10/19,
dandone comunicazione all’atleta richiedente.
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