Club Scherma

Città dei Mille

REGOLE DI CONDOTTA

1. È fatto obbligo di tenere in ogni circostanza una condotta esemplare ed onorevole.
Chiunque adotti atteggiamenti irriguardosi nei confronti del Club, dei soci o di eventuali
invitati sarà immediatamente allontanato dai locali del Club ed assoggettato agli opportuni
provvedimenti disciplinari.

2. Gli atleti sono tenuti a partecipare agli allenamenti con assiduità e massimo impegno ed a
collaborare per il buon andamento delle attività sociali.

3. L’ingresso in sala d’armi è riservato ai soli soci ed ai loro invitati, purché regolarmente
tesserati alla F.I.S. È fatto divieto agli accompagnatori dei soci minorenni di accedere alla
sala d’armi senza espressa autorizzazione del Responsabile di sala.
4. All’arrivo in sala d’armi e prima di lasciarne i locali, gli atleti sono tenuti a salutare i
maestri e gli istruttori presenti.

5. Gli atleti sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di sala indicati nel presente
Regolamento, salvo specifici accordi.
6. Gli atleti sono tenuti a presentarsi agli allenamenti con abbigliamento adeguato alla
pratica sportiva, perfettamente in ordine, pulito e in buono stato.
7. È fatto obbligo di indossare la divisa sociale in occasione delle prove del Torneo sociale,
delle competizioni ed in tutte le circostanze ufficiali che possano costituire momento di
promozione dell’immagine del Club.
8. Gli atleti sono tenuti ad avere cura della propria attrezzatura schermistica che deve essere
sempre perfettamente in ordine, pulita e in buono stato.

9. Gli atleti sono tenuti a mantenere l’ordine nei locali adibiti a spogliatoio, avendo cura che il
proprio abbigliamento e la propria attrezzatura siano ordinatamente appesi o riposti nella
propria sacca.

10. È fatto obbligo assoluto di rispettare le indicazioni dei maestri e degli istruttori presenti.
Chiunque disattenda a tale norma di condotta sarà immediatamente allontanato dai locali
del Club ed assoggettato agli opportuni provvedimenti disciplinari.

11. È fatto divieto assoluto ai minori di anni 18 di lasciare la sala d’armi senza espressa
autorizzazione dei maestri o istruttori presenti.
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12. È fatto divieto agli atleti che non dovessero risultare in regola con il certificato medico di
prendere parte alle sessioni di allenamento ed all’attività agonistica.
13. Il Club Scherma Città dei Mille declina ogni responsabilità per furti o danni a cose avvenuti
nell’ambito dei locali di propria competenza.

14. Chiunque si renda responsabile di danni a beni del Club Scherma Città dei Mille ne
risponderà personalmente e sosterrà le relative spese di sostituzione, riparazione o
ripristino.
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