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PREFAZIONE 

 

Questo regolamento rappresenta il punto di riferimento per tutti gli 

associati e tesserati delle tre Associazioni Sportive Dilettantistiche (di 

seguito ASD ) “SAN GABRIELE BASKET” - “TIGERS MILANO” -  

“PALLACANESTRO SANGA MILANO” che risulta essere un punto 

d’incontro per diffondere la pratica della pallacanestro sia sotto l’aspetto 

ludico che agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi 

e sociali che lo sport deve trasmettere soprattutto ai più giovani. In 

particolare questo Regolamento definisce sia la natura dei rapporti di 

collaborazione che verranno offerti dai vari associati e tesserati e, quindi, 

si intende disciplinare quanto non espressamente previsto dallo Statuto e 

per meglio specificare alcuni aspetti dello stesso. 

Le ASD appartengono ai propri aderenti che ne determinano 

l’organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti dallo 

Statuto. 

Le ASD sono affiliate alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e ad 

altri enti di promozione sportiva partecipando alle attività da esse 

promosse. A tal fine gli iscritti verranno tesserati per la FIP e/o altri Enti. 

Le ASD possono associare anche persone che, pur non frequentando il 

mondo  della pallacanestro, potranno sviluppare attività propedeutiche allo 

sviluppo dell’associazione. 

 

 

Art.1 Scopi e obiettivi  

Il  presente regolamento integra e sviluppa le linee essenziali di 

comportamento previste dallo Statuto ed amplifica la volontà di accordo 

fra gli associati e l’organo direttivo circa il funzionamento operativo di 

tutta l’associazione. 

Al Consiglio Direttivo viene demandata la redazione e stesura del 

regolamento applicativo e delle sue eventuali variazioni nonché gli 

aggiornamenti che dovranno sempre essere approvati dall’Assemblea 

generale degli associati entro 30 giorni dalla stesura definitiva. 

L’attività sportiva si svolge prevalentemente in palestre che di anno in 

anno possono cambiare, perché frutto delle richieste e delle concessioni 

del Comune di Milano e/o delle Scuole di appartenenza. In caso di 

cambiamenti nell’arco dell’anno, essi verranno comunicati agli atleti e ai 

genitori per tempo. Corsi ed allenamenti si svolgono secondo il calendario 

allegato di anno in anno alla nuova iscrizione o rinnovo dell’adesione. 

Amichevoli, partite ufficiali, gare e tornei si svolgono prevalentemente di 

sabato e/o domenica, ma anche durante la settimana a discrezione della 

Federazione e degli Allenatori e dei Dirigenti preposti che si devono 
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adeguare e alle norme sportive.  L’iscritto è libero di scegliere se aderire o 

meno all’attività organizzata dalle ASD come convocazione per partite, 

tornei, gare o feste societarie. Nel caso confermi ai responsabili 

dell’associazione ( sia verbalmente che per iscritto) la sua partecipazione 

egli è tenuto a garantire la sua presenza salvo imprevisti dell’ultima ora 

che devono comunque essere segnalati  e giustificati per tempo. Le 

assenze prolungate dagli allenamenti senza una adeguata giustificazione o 

motivazione comportano, dopo 07 gg. consecutivi l’esclusione dell’atleta 

da ogni attività sportiva. Gli atleti che partecipano a Campionati 

Nazionali, Open o Elite sono obbligati alla presenza se convocati, pena 

l’esclusione, e devono essere a disposizione anche per allenamenti 

supplementari e/o trasferte per Tornei e/o Amichevoli preventivamente 

comunicate, anche Internazionali.  

 

 

Art. 2 – Ammissione dei nuovi associati 

Tutti i soci, per definirsi tali e per svolgere quindi tutte le attività sociali 

sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, il cui importo e 

le cui modalità di pagamento sono stabiliti dal Direttivo. Per essere 

ammesso a una delle tre ASD, l’aspirante associato deve compilare il 

modello predisposto dal Consiglio Direttivo ( mod. iscrizione online) 

indicando tutti gli elementi previsti dallo Statuto e  versare la quota 

prevista per l’ammissione. L’iscrizione ha validità annuale per l’intera 

stagione sportiva ed è subordinata al versamento della quota che 

annualmente viene determinata dal Consiglio Direttivo per coprire le spese 

generali dell’associazione. L’iscrizione da diritto a frequentare la sede 

operativa e a partecipare agli allenamenti periodici e ai corsi specifici che 

periodicamente verranno programmati. L’iscrizione non comporta il 

diritto automatico di partecipare alle partite ufficiali di campionato, che 

vengono determinate dalla valutazione dell’allenatore e/o dai tecnici 

sportivi durante tutta la stagione sportiva. 

Il giovane iscritto minore dovrà presentare oltre al modulo di adesione 

sottoscritto dal genitore o da chi ne fa le veci, un certificato medico che 

attesti l’idoneità fisica per le attività sportiva . 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. Non saranno ammessi alle attività 

sportive gli iscritti che non abbiano  presentato tutta la documentazione 

necessaria. 

Compiuti i relativi accertamenti amministrativi il Consiglio Direttivo 

delibererà l’ammissione dell’aspirante associato. 
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La frequenza è vincolata ai corsi che si sceglie di frequentare al momento 

dell’iscrizione, e se vengono perse delle lezioni non è possibile effettuare 

recuperi ne richiedere rimborsi di alcun tipo per lezioni non frequentate. 

Il contributo per  i corsi viene calcolato in base annuale.  

Il ritardo alla lezione non è tollerato. La mancata puntualità può 

comportare la non ammissione alla lezione senza diritto di recupero della 

lezione persa.  

Gli allievi/soci che per motivi personali non saranno più in grado di 

seguire i corsi ai quali sono iscritti o che richiedono variazioni o 

spostamenti di corso, sono invitati a comunicarlo entro la prima settimana 

del muovo mese solare per permettere una migliore gestione delle 

presenze ai corsi. Ma nessun rimborso è dovuto e la quota viene 

incamerata dalla ASD, a maggior ragione se la rinuncia è dovuta a “causa 

di forza maggiore”.  

Le ASD forniscono parte del vestiario sportivo (divise, felpe, borse, 

magliette da allenamento, pantaloncini, sopra maglie, ecc…) comunicate 

di anno in anno e dietro il pagamento di un contributo “una tantum” 

fissato dal Consiglio direttivo ogni anno.  

 

Le tre ASD declinano ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti 

occorsi ad effetti personali lasciati incustoditi nei locali dove si svolge 

l’attività sportiva. 

Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali della palestra o di altri locali 

utilizzati dalle tre ASD per le proprie attività, va tenuto un comportamento 

corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. In 

palestra si accede con una corretta tenuta sportiva, indossata nello 

spogliatoio. Si devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, 

istruttori e dei responsabili delle tre ASD. 

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.  

 

 

Art. 3 Logo ufficiale  

Il logo  scelto dalle tre ASD per rappresentare il network SANGA’S 

TIGERS MONDO, è il marchio ufficiale e sarà registrato presso l’Ufficio 

Italiano Marchi presso la CCIAA di Milano. 

L’utilizzo è prerogativa solo delle tre ASD. Gli associati hanno diritto ad 

utilizzare il marchio solo dietro specifica autorizzazione del Consiglio 
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Direttivo  di una delle tre ASD, e dovrà servire per la promozione e 

identificazione delle attività istituzionali riportate qui di seguito : 

- raccolta fondi a livello nazionale e locale; 

- targhe pubblicazioni, materiale informativo e pubblicitario in genere; 

- eventi specifici promossi da Associazioni Analoghe; 

- carta intestata; 

- Biglietti da visita; 

- Siti WEB. 

Tutte le riproduzioni o design autorizzati devono riportare il logo e la 

denominazione nella sua forma ufficiale, nelle proporzioni originali, senza 

alterazioni, modifiche o distorsioni ( eccetto che nella grandezza). 

Per quanto non previsto al comma precedente, l’associato dovrà avanzare 

specifica richiesta al Consiglio Direttivo. 

 

Art.4 – Sistema di reperimento fondi 

Il seguente regolamento, riguarda anche le varie procedure per il 

reperimento dei fondi e deve essere seguito da tutti gli associati che 

intendono utilizzare il nome ed il logo del network SANGA’S TIGERS 

MONDO quale organizzazione alla quale aderiscono. 

Un azione sinergica al centro e alla periferia può permettere di reperire e 

distribuire risorse per ciascuna Associazione o anche per l’intero network, 

assicurando la piena soddisfazione dei donatori, degli Sponsor e delle 

Istituzioni varie in genere. 

 

La tre ASD raccolgono fondi attraverso: 

- Donazioni individuali 

- Finanziamenti da Istituzioni 

- Eventi o attività speciali 

- Sponsor Nazionali/Internazionali  

- Pubblicità  

- Direct Marketing. 

Sia il Presidente  che gli associati accreditati possono ricercare 

finanziamenti da singoli e da Enti pubblici e privati. Quando un Associato 

è interessato a procedere con una operazione di questo tipo è tenuto a 

metterne preventivamente a conoscenza il Consiglio Direttivo per 

concordarne le linee strategiche. 

Sia il Presidente che gli interessati accreditati possono ricercare 

finanziamenti dalle istituzioni. Sarebbe auspicabile studiare le possibilità 

di questo tipo di finanziamenti con il Consiglio Direttivo che individuerà 

iniziative da personalizzare. 
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Art.5- Attività sportiva e Assicurazioni  

 

Ogni associato – tesserato è coperto da polizza assicurativa delle 

Federazioni e/o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui viene tesserato. E’ 

compito di ogni genitore/giocatore segnalare tempestivamente e per 

iscritto, eventuali infortuni accaduti durante partite ed allenamenti. 

La responsabilità ex art. 2048 C.C. e quella sulla custodia dei minori sono 

a carico del personale delle tre ASD solo nella fascia oraria relativa 

all’attività svolta dall’associazione stessa nei confronti dell’atleta 

minorenne. Oltre tale lasso di tempo tutte e tre le ASD si intendono 

liberate da ogni tipo di responsabilità di cui sopra. 

 

Art. 6 Rimborsi spese 

 

Ai componenti del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso per 

l’espletamento dell’incarico. 

E’ consentito il rimborso delle spese sostenute a mezzo ricevute in regola 

con le normativa fiscale, anche per quelle forfettarie e/o “a piè di lista”.  

Le spese per le trasferte e ogni altra spesa devono essere eventualmente 

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.  

 

 

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alle 

vigenti disposizioni di legge e alle norme di diritto consuetudinario.  

 

Fatto a Milano il 28 giugno 2016 

 

 


