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POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 
Settore Volley 
 

  

 

REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione, dall’allievo e da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale. Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli allievi iscritti alla 
Società sportiva, per evitare in seguito inutili polemiche e incomprensioni. 
 
Art. 1 - PRESENTAZIONE 
Per la Stagione Sportiva 2018/2019 la Polisportiva propone l’iscrizione alle seguenti categorie. 
 

CORSO FEDERALE DI PALLAVOLO MASCHILE AGONISTICA CORSO FEDERALE DI PALLAVOLO FEMMINILE AGONISTICA 

- Under 18- annata 2001/2002 - Under 18 - annata 2001/2002 - 2 SQUADRE 

- Under 16- annata 2003/2004 - Under 16 - annata 2003/2004 - 2 SQUADRE 

- Under 14 - annata 2005/2006 - Under 14 - annata 2005 

- Under 13 - annata 2005/2007 - Under 13 - annata 2006 

- Under 12 - annata 2006/2010 - Under 12 - annata 2007 

 
 
Art. 2 - DURATA 
Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla società in collaborazione con i singoli staff tecnici, nei mesi di agosto/settembre 
2018 per terminare nel mese di maggio/giugno 2019. 
 
Art. 3 - ISCRIZIONE  
Tutte le iscrizioni si riceveranno esclusivamente online compilando il form di iscrizione con tutti i dati dell’atleta e di un genitore (se l’atleta è 
minorenne) sul sito https://www.pcgbresso.it/modulo-iscrizione-volley/ 

Le iscrizioni sono aperte dal 13 GIUGNO 2018 sino al raggiungimento dei posti disponibili.  
 
Con l’effettuazione dell’ISCRIZIONE si avrà una rateizzazione del pagamento che andrà saldata in due soluzioni: 
 
€ 450 per le squadre che svolgono 3 allenamenti la settimana: 

• PRIMA RATA (€ 350) dal 2 luglio ed entro e non oltre il 16 settembre 2018 

• SECONDA RATA (€ 100) dal 17 settembre 2018 ed entro e non oltre il 16 dicembre 2018 
 

€ 400 per le squadre che svolgono 2 allenamenti la settimana: 

• PRIMA RATA (€ 300) dal 2 luglio ed entro e non oltre il 16 settembre 2018 

• SECONDA RATA (€ 100) dal 17 settembre 2018 ed entro e non oltre il 16 dicembre 2018 
 

In caso di abbandono la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 

http://www.pcgbresso.it/modulo-iscrizione-volley/
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Art. 4 - RIDUZIONI 
Agevolazioni per le atleti/e iscritte al PCG BRESSO – Volley: 
 

• Fratelli o Sorelle 
Se si procede all’iscrizione di un secondo figlio/a nella sezione volley, la seconda quota sarà ridotta del 50%. 
Non sono previste riduzioni per secondo figlio/a iscritto nella Scuola Volley o nella Sezione Calcio, Atletica o Ginnastica Artistica. 
 

• Segnalazione Sponsor  
Ogni genitore può segnalare al coordinatore sportivo il nominativo di un potenziale sponsor con cui è in contatto ed è referente 
(es. la propria azienda). Il nostro responsabile "sponsorizzazioni" provvederà a prendere contatto per presentare una possibile 
sponsorizzazione. In caso di accordo il referente che lo ha segnalato riceverà uno sconto di 100,00 Euro sulla quota d’iscrizione ogni 
500,00 Euro di sponsorizzazioni ricevute. 
 

• Borsa di Studio  
I due vincitori della borsa di studio anno 2017-2018 dovranno pagare solo il kit vestiario pari a 80€ 
 

• Iscrizione posticipata 
Qualora l’iscrizione avvenga a stagione sportiva già in corso, sarà dovuta la quota intera se l’iscrizione verrà effettuata entro il 31 
gennaio 2019, mentre sarà ridotta a € 300 a partire dal 1 febbraio 2019. 
 

 
Art. 5 - LA QUOTA COMPRENDE 
Per tutte le categorie la quota comprende:  

• corso pallavolo 

• spese federali 

• assicurazione FIPAV di 1° fascia 

• visita medica (vedi art.9) 

• kit abbigliamento (vedi art.7) 

• guida tecnica delle squadre da parte di allenatori qualificati con almeno uno dei seguenti titoli:  
o Professore ISEF / Professore in Scienze Motorie 
o Allenatore Qualificato FIPAV – Scuola Federale di Pallavolo 

• convezione agevolata con un centro fisioterapico 
 
 
Art. 6 - METODI DI PAGAMENTO 
Qualunque rata dovrà essere effettuata tramite contanti / assegno/ bonifico direttamente al Team Manager di squadra, che ritirerà anche la 
ricevuta di avvenuto bonifico.  
Il bonifico andrà eseguito sul conto intestato a “Polisportiva Circolo Giovanile Bresso” presso:  
Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni filiale di Bresso -      IBAN    IT 93 H 08453 32620 000000140691  
NB: si raccomanda di indicare NOME e COGNOME dell’atleta e SQUADRA DI APPARTENENZA 
[esempio: CAMILLA MIGLIARESE – UNDER16 FEMMINILE] 
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Art. 7 - ABBIGLIAMENTO  
SINO A CHE NON VERRÀ VERSATA LA PRIMA RATA, NON SARÀ FORNITO IL KIT D’ABBIGLIAMENTO PREVISTO 
 

A tutti gli iscritti verrà fornito: 

• KIT ALLENAMENTO (DUE T-SHIRT) 

• KIT PRE-GARA (SOPRAMAGLIA PERSONALIZZABILE o CALZINI PERSONALIZZABILI o ASCIUGAMANO PERSONALIZZABILE) 
• DIVISA DA GIOCO (ALTAMENTE PERSONALIZZATA) 

• TUTA OBBLIGATORIA A PAGAMENTO (PER NUOVI ISCRITTI €40) 
 

 

Eventuale altro materiale è a pagamento. Durante tutte le attività della propria squadra (allenamento, partita, ecc.) è obbligatorio 
presentarsi con gli indumenti in dotazione. La perdita o il deterioramento di qualunque capo d’abbigliamento comporterà l’acquisto 
obbligatorio da parte dell’atleta.  
 
Art. 8 - MODALITÀ RICHIESTA ABBIGLIAMENTO/MATERIALE 
La richiesta di materiale integrativo aggiuntivo o successivo a quello fornito al momento dell’iscrizione è a pagamento. 
I genitori o gli atleti interessati dovranno farne esplicita richiesta al Team Manager della propria squadra, responsabile delle comunicazioni 
con il magazziniere, che compilerà un apposito modulo e ritirerà la cifra dovuta. Si dovrà pagare direttamente al momento dell’ordine e non 
sarà fatto credito a nessuno. Specifico elenco materiale con relativi prezzi vi sarà fornito in seguito. 
 

Art. 9 - VISITA MEDICA 
Per gli atleti sino a 9 anni non compiuti, è possibile praticare l’attività sportiva con il certificato di buona salute rilasciato dal proprio pediatra. 
Per gli atleti dai 9 anni è obbligatoria la certificazione per attività agonistica, che è compresa nella quota per tutti i minorenni, mentre 
sarà a pagamento per i maggiorenni. La visita è da eseguirsi presso il centro medico convenzionato, che da quest’anno è il Medical Center 
Bresso in Vicolo Villa 19 a Bresso. Chi non si sottopone alla visita medica, verrà fermato da ogni attività (allenamenti e partite) fino 
all’effettivo adempimento.  
 
Art. 10 - NULLA OSTA PER ALLENAMENTO A FINE STAGIONE 
Il nulla-osta per lo svolgimento di allenamenti e/o amichevoli presso altra società verrà rilasciato dietro espressa richiesta, o dell’atleta, o 
della famiglia, o da parte della società terza, solo a termine della stagione sportiva. Con il rilascio del nulla-osta la Polisportiva viene sollevata 
da qualsiasi tipo di responsabilità su eventuali infortuni o danni occorsi all’atleta nel corso delle attività presso la società terza. Il nulla-osta 
non permette assolutamente all’atleta la partecipazione ad alcuna gara ufficiale e/o al tesseramento presso la società terza, salvo che 
appartenente a diversa federazione sportiva. 
Verrà rilasciato il nulla-osta anche durante il corso della stagione, solo dopo una riunione con il Direttore Sportivo e Direttore Tecnico, che 
valuteranno caso per caso. 
 
Art. 11 - VINCOLO ATLETI/E 
Con l’iscrizione all’attività per la stagione sportiva si stabilisce un vincolo tra Società ed atleti/e con le modalità stabi lite dalla Federazione 
Italiana Pallavolo (FIPAV). Il vincolo FIPAV è annuale fino al compimento del 13° anno, dal 14° anno il vincolo ha validità decennale fino al 24° 
anno di età. Tale vincolo è stabilito dal Regolamento FIPAV e non è opzionale per le società aderenti. Il vincolo è stato costituito per dar modo 
alle società di programmare con serietà e responsabilità le attività nel tempo e rappresenta quindi una tutela per le atlete e per la Società 
stessa. 
Lo scioglimento del vincolo può avvenire solo nei casi previsti dal Regolamento FIPAV. 
Qualora un atleta manifesti la volontà di svincolarsi, la Società provvederà alla cessione ovvero al prestito secondo le procedure e le 
tempistiche previste dalla Federazione e secondo le valutazioni del Consiglio Direttivo (vedi Art. 12). 
Ricordiamo che la nostra Società è prima di tutto un’Associazione che “vuole far vivere l’esperienza dello sport come momento educativo, di 
maturazione umana, di impegno sociale, di servizio”. 
In riferimento al prestito quindi, appare naturale che non possano essere effettuate costrizioni o forzature, mentre le tutele appaiono 
altrettanto naturali e legittime. 
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Art. 12 - PRESTITI E CESSIONI ATLETI/E 
Essendo affiliato alla FIPAV, il PCG BRESSO – Volley: 

1. intende rispettare tutte le regole riguardanti la materia “Prestiti e Cessioni Atleti”, tutelando il proprio diritto/dovere di 
programmazione delle stagioni sportive, e quindi di tutte le sue squadre;  

2. intende allestire e formare squadre equilibrate e omogenee in base alle caratteristiche tecniche dei propri/e atleti/e;  
3. mantiene fede agli accordi stipulati con i tecnici;  
4. ha l’obbligo di rispettare i regolamenti e le convenzioni stipulate per l’utilizzo delle palestre;  
5. iscrivendo le proprie squadre ai vari campionati federali, si assume obblighi/responsabilità che, se non onorati, sono sanzionati 

economicamente 
Per i motivi sopracitati, per il prestito o la cessione degli/le atleti/e si seguiranno le seguenti indicazioni: 
 

A) Al primo anno, il trasferimento temporaneo ad altra società (prestito) 
1. L'atleta che ha intenzione di provare ad allenarsi con una squadra di un’altra Associazione Sportiva deve inoltrare richiesta 

al Direttore Sportivo* o al responsabile di settore (vedi organigramma), questo permetterà all’PCG BRESSO – Volley di 
rilasciare l'eventuale regolare nullaosta provvisorio, necessario per la copertura assicurativa (vedi Art. 10). 

2. Il periodo di prova concesso avrà validità fino al 30 giugno, dopo tale periodo il PCG BRESSO – Volley non autorizzerà 
allenamenti di prova in altre Associazioni Sportive. 

3. Entro il 30 giugno l'atleta dovrà rendere note al proprio Direttore Sportivo* le sue intenzioni. 
4. Il Direttore Sportivo*, in accordo con il Direttore Tecnico*, informerà il Direttivo del PCG BRESSO – Volley, che valuterà 

l’eventuale richiesta di trasferimento temporaneo e darà l’autorizzazione definitiva, solo e solamente dopo il contatto e 
l’accordo con l’Associazione Sportiva interessata all’atleta. 
 

B) Dal secondo anno in poi, anche trasferimento definitivo 
1. Qualora l'Atleta fosse orientato al trasferimento definitivo, il Direttore Sportivo*, in accordo con il Direttore Tecnico*, 

informerà il Direttivo del PCG BRESSO – Volley della decisione. Il Direttore Sportivo*, su mandato del Direttivo, attenderà di 
entrare in contatto con l’Associazione Sportiva interessata all’atleta per concordare l’eventuale indennizzo economico 
(indennità di preparazione). 

2. In caso di accordo tra Società, l'Atleta sarà ceduto in modo definitivo. 
  

C) Esuberi 
Nel caso in cui, per particolari e contingenti situazioni, il PCG BRESSO – Volley avesse esubero di atlete per squadra, per categoria 
(anno di nascita) o per ruolo, comunicherà, entro il 30 giugno, la lista degli atleti confermati per la stagione sportiva a venire. 
Per gli eventuali atlete in esubero, il PCG BRESSO – Volley percorrerà due strade: 

1. cercherà di formare una seconda squadra; 
2. cercherà di trovare loro sistemazione in Associazioni Sportive con cui collabora. 

Comunque è lasciata libertà di scelta all'Atleta di optare anche per eventuali soluzioni alternative non contemplate dal  
PCG BRESSO – Volley. Per gli Atleti/e in esubero, e solo per loro, per facilitare la loro sistemazione in squadre di altre Associazioni 
Sportive, il periodo di scelta e sistemazione potrà essere prolungato fino al 30 settembre. 
 

D) Parere definitivo 
Per qualsiasi tipo di trasferimento, temporaneo o definitivo, è sempre decisivo il parere del Consiglio Direttivo in carica. 
*Se non nominati questo incarico è svolto dal responsabile di settore 

 

È fatto assoluto divieto ad atlete (e loro genitori), allenatori e dirigenti manifestare comportamenti che non risultino in 
linea con il presente codice o ostacolare le trattative, di fatto non permettendo alla società PCG BRESSO – Volley di 
tutelarsi. 
 
Art. 13 - TRASFERIMENTI PREFERENZIALI  
Il PCG BRESSO – Volley, instaura rapporti di collaborazione con altre società volti a sviluppare un progetto comune, ed ha quindi l’obbligo 
morale di favorire il trasferimento, temporaneo o definitivo, delle proprie atlete verso le altre Associazioni Sportive aderenti al progetto 
stesso. 
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Art. 14 - ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
La quota annuale d’iscrizione, comprensiva del tesseramento FIPAV, prevede la copertura assicurativa base. 
È possibile migliorare le garanzie assicurative di base integrandole al costo annuale di € 20,00 per tesserati FIPAV. Cond. di polizza su: 
http://www.federvolley.it/assicurazioni 
 
Art. 15 - RESPONSABILITÀ 
La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli atleti all’interno dei campi da gioco e 
dagli spogliatoi delle palestre comunali. 
Gli allenatori/dirigenti e quindi la Polisportiva, si ritengono responsabili degli atleti esclusivamente dal loro ingresso negli spogliatoi per la 
preparazione all’attività sportiva, in presenza dell’allenatore/dirigente, e sino all’uscita dagli stessi dopo il termine dell’attività. Qualora gli 
atleti entrassero indebitamente negli spogliatoi o in campo in assenza dell’allenatore/dirigente, la società si ritiene sollevata da ogni 
responsabilità e la stessa ricadrà sui genitori inadempienti/inosservanti. 
 
Art. 16 - COMPORTAMENTO 
Gli atleti e i loro genitori sono invitati a prendere attenta visione delle regole di seguito riportate così da consentire una serena e prolifica 
collaborazione con la Polisportiva ed il proprio staff. 

• Il comportamento deve essere impostato al massimo rispetto dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti e degli eventuali avversari 
in un contesto di lealtà sportiva e correttezza; 

• È necessario avere cura del luogo e dei materiali messi a disposizione dalla società (i genitori dei minori rispondono del 
comportamento dei propri figli); 

• Durante gli allenamenti, le gare ufficiali ed amichevoli bisogna mantenere un comportamento serio ed educato; gli atleti devono 
rispettare tutte le disposizioni date dai propri allenatori o dirigenti; 

• Sono a carico dell’atleta eventuali provvedimenti disciplinari economici disposti dalla FIPAV o danni arrecati alle attrezzature della 
società;  

• I comportamenti irrispettosi sia fisici che verbali verranno puniti con sospensioni temporanee da tutte le attività e, a seconda della 
gravità del caso, con l’espulsione dalla società senza la restituzione della quota di iscrizione o parte di essa. La società si riserva il 
diritto di denunciare alle autorità competenti episodi che coinvolgano i propri atleti, dirigenti o genitori in atti punibili penalmente e 
richiedere eventuali danni morali se venisse coinvolta l’immagine della società; 

• Gli atleti dovranno essere a disposizione della società per tutti gli allenamenti (salvo casi eccezionali di studio o lavoro) e le partite 
programmate (è una condizione necessaria ed irrinunciabile di appartenenza alla squadra). Perché una squadra sia tale è 
obbligatorio essere a disposizione dell'allenatore nelle date in cui sono state programmate le partite. Ogni atleta dovrà avvisare 
sempre e per tempo (anche con SMS o WhatsApp) il proprio allenatore in caso di eventuale assenza o ritardo da allenamenti o 
partite. Ricordiamo che la mancata partecipazione agli allenamenti ha come diretta conseguenza la minor preparazione rispetto ai 
compagni di squadra, che porta al risultato di non essere utilizzati in partita. Si ricorda che è cosa gradita e contribuisce ad 
aumentare lo spirito di squadra venire ad ogni partita anche se non si è convocati, anche andare a seguire le partite delle squadre 
maggiori serve ad accrescere lo spirito di appartenenza. 

• Tutti devono collaborare se chiamati a farlo dalla Società (tipo per concentramento minivolley, per segnare i punti, per fare da 
arbitro) e partecipare ai momenti aggregativi della società (feste e cene varie). I genitori devono aiutare nel servizio di arbitraggio e 
come segnapunti delle partite in casa. 

• L’abbigliamento fornito nel kit dovrà sempre essere indossato in qualunque momento dell’attività siano coinvolti gli atleti 
(allenamenti, amichevoli, campionato, tornei ecc…) per questioni di riconoscibilità e come segno di appartenenza. 
La divisa uniforma gli atleti, gli abiti firmati no. Si consiglia di fare la doccia dopo gli allenamenti/partite, gli spogliatoi sono 
attrezzati in tal senso. La mancanza di igiene personale non è tollerata. Si raccomanda di lasciare il campo di gioco e gli spogliatoi in 
ordine, provvedendo pertanto a gettare eventuali rifiuti, bottigliette e quant’altro negli appositi cestini. 

• Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli atleti interferenze o ingerenze tecnico-sportive per ciò che 
concerne convocazioni, ruoli, inserimenti in diversi gruppi squadra, tempi effettivi di gioco e quant’altro appartiene esclusivamente 
al rapporto tecnico tra allenatore ed atleta;  

• Si ricorda che l’allenatore si occupa della parte tecnica, per tutto il resto, per qualsiasi incomprensione o chiarimento rivolgersi al 
proprio Team Manager. 

• Non è consentito ai genitori ed ai familiari degli atleti, durante gare ufficiali o amichevoli, assumere atteggiamenti antisportivi o lesivi 
del buon nome della Polisportiva. Si prega il pubblico presente a partite o allenamenti di non comunicare o interferire con gli atleti 
durante questi momenti ma bensì di tifare sportivamente.   

• Ogni tipo di comunicazione tra la società e i genitori e/o atleti (riunioni, convocazioni ecc...) avverrà prioritariamente tramite 
l’indirizzo e-mail che gli stessi lasceranno al momento dell’iscrizione; 

http://www.federvolley.it/assicurazioni


www.pcgbresso.it 
volley@pcgbresso.it - 6 -

 
 
Art. 17 - AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’atleta o i genitori o chi ne esercita la patria potestà con la sottoscrizione del tesseramento acconsentiranno al trattamento dei propri dati 
per i motivi di seguito riportati. La non accettazione del trattamento dati renderà impossibile il tesseramento e la partecipazione ad ogni 
attività della Polisportiva. 
 

• Alla comunicazione dei dati personali per il tesseramento presso le rispettive Federazioni o enti di promozione sportiva e ad enti 
istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per finalità direttamente connesse con l’attività svolta; 

• Alla comunicazione dei dati personali alla compagnia di assicurazione con la quale vengono stipulati contratti assicurativi per la 
copertura di rischi derivanti infortuni o responsabilità civile; alla comunicazione alla stessa assicurazione, a Federazione o Enti, se 
previsti dalla legge, di dati che potrebbero comprendere dati sensibili per aprire pratiche relative ad eventuali sinistri; 

• All’utilizzo dell’immagine e/o voce in foto, riprese filmate e incisioni audio in occasione di momenti pubblici, al fine di documentare 
l’attività della Polisportiva; in immagini individuali e di gruppo per il sito internet (www.pcgbresso.it), social network vari e il libretto 
della Polisportiva; in foto ricordo, individuali e/o di gruppo ai sensi della legge 675/96. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

• Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, Via Galliano 6 – 20091 Bresso (MI), email privacy@pcgbresso.it, cf/PI 11106270157, in qualità di 
titolare del presente trattamento, informa gli interessati che i loro dati personali, così come inseriti, verranno trattati secondo 
quanto specificato nella privacy policy di questo sito, quale informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003– e, a partire dal 
25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, consultabile al seguente link: https://www.pcgbresso.it/informativa-
sulla-privacy-a-norma-del-gdpr 
 

 
 

https://www.pcgbresso.it/informativa-sulla-privacy-a-norma-del-gdpr
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