
 

 

 

 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

Settore Minibasket  
(3 allenamenti alla settimana)  

 
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto, all'atto dell'iscrizione, dall'atleta e da un genitore o da chi 
esercita la potestà genitoriale e contiene una serie di regole che gli atleti/e e i loro genitori si impegnano ad 
osservare per consentire un sereno svolgimento dell'attività sportiva. 
Le presenti regole non hanno la finalità di creare limitazioni, ma esclusivamente di consentire che l’attività 
sportiva venga svolta nel migliore dei modi, senza difficoltà e per il divertimento di tutti e pertanto vanno 
accettate e rispettate con serenità. 
 

REGOLE BASE 

 
● Essere tesserati per la Dinamo 2000 deve essere motivo di orgoglio e tutti insieme dobbiamo 

collaborare a questo obiettivo. Il senso di appartenenza dovrà essere una motivazione e spinta per i 
nostri atleti e atlete a raggiungere gli obiettivi sociali, sportivi e tecnici che ci poniamo; 

● I genitori degli atleti/e, nella condivisione degli obiettivi che la Dinamo 2000 si prefigge attraverso 
l'adozione del presente regolamento e in considerazione del loro ruolo di educatori e primi 
insegnanti delle regole di comportamento, si impegnano a: 

✓ far vivere ai giovani atleti un'esperienza sportiva che li educhi ad una sana attività fisico-
motoria, anteponendo la salute ed il benessere psicofisico ad ogni altra considerazione; 

✓ favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport; 
✓ promuovere un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel 

rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi 
di crescita, evitando ogni forma di pressione anche psicologica e favorendo un armonico 
sviluppo delle abilità psicomotorie. 

 

REGOLE IN PALESTRA 

 
● Durante lo svolgimento delle competizioni è obbligatorio assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti con 

i principi del presente regolamento. Questi devono rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli 
evitando per tanto: 

✓ comportamenti che incitano alla violenza 

✓ comportamenti che incitano gli atleti ad avere comportamenti sleali; 
✓ astenersi da qualsiasi comportamento scorretto nei confronti di arbitri, tecnici, dirigenti e compagni di 

squadra nonché delle squadre avversarie e dei loro componenti ivi compresi i tifosi. 
● Evitare di sostare all'interno delle palestre ove sono tenuti gli allenamenti salvo il preventivo nulla osta 

dell'allenatore. 
● La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella della custodia dei minori sono a carico del personale della Dinamo 

2000 esclusivamente nella fascia oraria relativa all'attività svolta dalla Dinamo 2000 e precisamente dal 
momento in cui l'atleta entra nell'impianto effettivamente adibito a palestra o nello spogliatoio annesso e cessa 
non appena questo esce dai suddetti luoghi. Pertanto la Dinamo 2000 non si assume responsabilità per 
incidenti che dovessero verificarsi al di fuori dei luoghi menzionati. 
In generale tutti quei luoghi non sotto il diretto controllo di un responsabile, ove è consentito l'accesso ai 
genitori. 

● Gli atleti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto al interno della palestra durante l’allenamento o la 
gara, ivi comprese le strutture ad esse connesse. 

● Gli atleti durante le sessioni di allenamento sono consigliati ad utilizzare materiale tecnico portante il marchio 
della società Dinamo 2000.  

 

 



 

PAGAMENTO DELLA QUOTA 

 
● La quota annuale per la frequentazione di corsi di pallacanestro dà il diritto a frequentare gli 

allenamenti per la stagione sportiva corrente. 
La convocazione alle partite ufficiali del campionato di appartenenza sarà esclusivamente deciso 
dall'allenatore secondo criteri tecnico disciplinari, fermo restando che gli allenatori hanno ricevuto la 
direttiva di far partecipare, nei limiti del possibile, il maggior numero di atleti alle gare. 

● La quota è annuale di euro 495,00 (3 allenamenti alla settimana da 1h) e non comprende 
l'attrezzatura tecnica. Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

 

✓ n. 10 rate mensili entro il 5 del mese in corso (La quota di iscrizione sarà richiesta 
unitamente al mese di settembre con un unico bonifico pari a 90€) 

Le restanti 9 rate da 40€ cad. andranno da ottobre 2020 a giugno 2021 
 

Nella causale indicare nome e cognome atleta anno di nascita e mensilità pagata 
(es. Mario Rossi 2004 quota ottobre 2019) 
Per ragioni contabili il pagamento della quota si richiede solo ed esclusivamente tramite 
bonifico in altri casi eccezionali contattare 339.1328318 per concordare la modalità di 
pagamento 
 
Clausola Covid: in caso di interruzione da parte delle autorità competenti dell’attività 
sportiva per emergenza sanitaria, la società dispensa dal pagamento della mensilità non 
usufruite. 
 

 

● Gli atleti non in regola con il pagamento delle quote non saranno in alcun caso ammessi agli 
allenamenti ed alle partite di campionato.  

ISCRIZIONE ONLINE 

E’ obbligatorio iscriversi presso il sito internet societario: 

www.dinamo2000.it 
Documenti OBBLIGATORI da inserire online sia dal cellulare tramite foto sia dal pc tramite scanner in pdf 
per l’iscrizione: 

 Documento di riconoscimento 

 Tessera Sanitaria 

 Certificato Medico in corso di validità 
 

SOCIAL NETWORK 

 
● È fatto DIVIETO agli atleti/e esprimere, mediante l'utilizzo dei social network, giudizi o rilievi lesivi della 

reputazione della società di appartenenza o dei suoi dirigenti, dei tecnici, dei compagni, degli arbitri nonché 
delle squadre avversarie e dei loro componenti. 

 

Per presa visione ed accettazione del regolamento. 

 

 
Firma dei genitori       Firma atleta 

 
 
 

Intestazione A.S.D. DINAMO BASKET 2000                                                                               

IBAN  IT34Z0101517209000070401766                                                                                                         

BANCO DI SARDEGNA FILIALE N°5 SASSARI 

 

Per Informazioni  Antonello Pilia 339.1328318 – 079.4922150 


