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NOTE INFORMATIVE/REGOLE 2017-2018 
 
Articolo 1 - Scopo dell’AD VICTORIA Pallacanestro Torino (di seguito VICTORIA PALLACANESTRO 
TORINO) è di diffondere la pratica della pallacanestro sia sotto l’aspetto ludico sia sotto quello 
agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve trasmettere 
soprattutto ai più giovani. 
Articolo 2 – La VICTORIA PALLACANESTRO TORINO è affiliata alla FIP (Federazione Italiana 
Pallacanestro) e al CSI (Centro Sportivo Italiano) partecipando alle attività da esse promosse. A tal fine 
gli iscritti verranno tesserati per la FIP e/o CSI. 
Articolo 3 - L’iscrizione ha validità annuale per l’intera stagione sportiva (da settembre a maggio) ed è 
subordinata al versamento della quota che annualmente è determinata dal Consiglio Direttivo per 
coprire le spese sostenute dall’associazione. Per questa stagione l’iscrizione vale solo per gli allenamenti 
e non comporta automatico diritto alla partecipazione alle partite ufficiali di campionato, che vengono 
determinate dalla valutazione dell’allenatore durante tutta la stagione sportiva. 
Articolo 4 - L’iscritto sotto gli 11 anni di età è tenuto a presentare fin dal primo giorno il certificato 
medico di sana e robusta costituzione. Da 11 anni (età solare), l’iscritto è tenuto a presentare il 
certificato di idoneità sportiva agonistica. L’associazione stessa può organizzare cumulativamente per 
tutti gli iscritti che praticano attività agonistica lo svolgimento delle visite mediche presso un Centro di 
Medicina dello Sport convenzionato; Tale visita è gratuita fino al compimento del diciottesimo anno. 
Non saranno ammessi alle attività sportive (allenamenti e partite) gli iscritti che non 
abbiano versato le quote di iscrizione, presentato la documentazione necessaria ED IN 
PARTICOLARE I SUDDETTI CERTIFICATI DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA. 
Articolo 5 - Ogni giocatore è coperto da polizza assicurativa della Federazione Italiana Pallacanestro 
e/o Centro Sportivo Italiano a cui viene tesserato. È compito di ogni genitore/giocatore segnalare 
tempestivamente e per iscritto, eventuali infortuni accaduti durante partite ed allenamenti. Il testo della 
polizza, la tabella delle lesioni e la procedura da seguire in caso di infortunio, sono disponibili al 
seguente indirizzo: http://www.fip.it/assicurazioni.asp e http://www.csi-
net.it/upload/file_modules/Italia/1292586588assicurazioni.pdf 
La società VICTORIA PALLACANESTRO TORINO non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali 
infortuni che potrebbero derivare all’atleta nel corso dell’attività sportiva agonistica e non agonistica,  
durante allenamenti e partite amichevoli e ufficiali. Atleti e genitori si impegnano a manlevare la società 
VICTORIA PALLACANESTRO TORINO, i suoi dirigenti, allenatori e altri atleti da ogni pretesa di 
risarcimento di danni derivanti all’atleta dalle attività sociali. 
Articolo 6 - Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate da VICTORIA PALLACANESTRO 
TORINO e pertanto quest’ultima declina ogni responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o 
persone durante gli spostamenti per raggiungere il luogo della manifestazione sportiva. 
Articolo 7 - L’attività sportiva si svolge principalmente presso le palestre E14 Via Reiss Romoli 47 e 
Cupola De Panis, salvo diverse disposizioni. Corsi ed allenamenti si svolgono da lunedì a venerdì; 
amichevoli, partite ufficiali, gare e tornei si svolgono prevalentemente di sabato e/o domenica 
(femminile il lunedì). Le assenze prolungate dagli allenamenti senza una adeguata giustificazione o 
motivazione comportano, dopo 30 giorni consecutivi, l’esclusione dell’atleta da ogni attività VICTORIA 
PALLACANESTRO TORINO senza alcun rimborso della quota versata. L'assenza alle partite dei 
convocati può danneggiare tutta la squadra. 
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Articolo 8 – La VICTORIA PALLACANESTRO TORINO declina ogni responsabilità per furti, danni o 
smarrimenti occorsi ad effetti personali lasciati incustoditi nei locali dove si svolge l’attività sportiva. 
 
Articolo 9 - Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utilizzati dalla VICTORIA PALLACANESTRO 
TORINO per le proprie attività, deve essere tenuto da parte di tutti gli iscritti un comportamento 
corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. In palestra si accede con una 
corretta  tenuta sportiva, indossata nello spogliatoio. L’iscritto è tenuto a presentarsi con puntualità in 
palestra per le lezioni, allenamenti e partite. Si devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, 
istruttori e dei responsabili VICTORIA. 
 
Articolo 10 -  Durante gli allenamenti e le partite si deve osservare sempre ed in qualsiasi situazione, 
un atteggiamento leale, corretto e rispettoso nei confronti di allenatori, compagni, avversari, arbitro e 
pubblico. Non sono tollerati comportamenti violenti o comunque  contrari alla lealtà sportiva. 
L’associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari contro chi non rispetti tali norme di 
comportamento ed è autorizzata, in casi estremi, a sospenderli dall’attività sportiva. 
 
Articolo 11 - La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del 
personale della VICTORIA PALLACANESTRO TORINO solo nella fascia oraria relativa all’attività svolta 
dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta minorenne (allenamento, corsi, iniziative, ecc.). Oltre 
tale lasso di tempo la VICTORIA PALLACANESTRO TORINO si intende liberata da ogni tipo di 
responsabilità di cui sopra.  
Pertanto il genitore o chi esercita la patria potestà AUTORIZZA in caso di Sua assenza l’uscita 
autonoma dell’atleta al termine dell’attivita’ sportiva. 
 
Articolo 12 - Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni 
di legge e alle norme di diritto consuetudinario. 
 
Articolo 13 - Per evitare di disturbare gli allenamenti, per ragioni di responsabilità civile e per esigenze 
di sicurezza è fatto assoluto divieto di accedere al campo di gioco e locali annessi dove vengono svolte 
le attività dell’Associazione alle persone che non vi partecipano e soprattutto non tesserate presso la 
Societa’. 
 
Articolo 14 – Gli atleti possono accedere ai locali in uso e concessione alla VICTORIA 
PALLACANESTRO TORINO (sede, palestre, etc) solo in presenza di un dirigente e/o allenatore tesserato 
presso la VICTORIA PALLACANESTRO TORINO anche se la struttura risulta aperta. 
 
Articolo 15 – Come da “CONCESSIONE D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 
– PALESTRE” della Citta’ di Torino e’: 
� Severamente vietato introdurre animali di qualsiasi specie 
� Vietato introdurre oggetti di vetro in palestra e negli spogliatoi 
� Severamente vietato fumare in tutti gli impianti  
� Non potranno accedere piu’ di 100 persone contemporaneamente all’interno della struttura 


