Cari atleti, cari genitori,

La Società Atletica Lugano sta vivendo da alcuni anni un aumento abbastanza consistente
del numero dei soci. Ciò ci rende molto felici, ma nello stesso tempo l’incremento del
numero dei membri implica maggiori difficoltà da parte dei monitori e del Comitato nel
gestire i vari gruppi e l’ organizzazione nel suo complesso.
Il Comitato della SAL ha deciso quindi di redigere un codice di comportamento societario
che permetterà di amministrare al meglio le nostre attività e soprattutto nel rispetto di tutti
gli atleti che si impegnano con serietà, ma pure nel riguardo degli allenatori e dei membri
di Comitato, i quali si sono messi a titolo volontario a disposizione della società per poter
permettere a circa 130 atleti di praticare l’atletica leggera e tutte le attività extra
organizzate dalla SAL.

Vi ringraziamo anticipatamente e cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti

Il Comitato SAL

CODICE DI COMPORTAMENTO SAL

COMPETIZIONI:
1) L’atleta prima di iscriversi ad una competizione deve chiedere l’autorizzazione al suo
monitore di riferimento.
2) Se l’atleta comunica al proprio monitore di riferimento l’intenzione di svolgere una
competizione o accetta la proposta dell’allenatore di partecipare ad una gara dovrà
essere presente alla stessa.
Eccezioni sono previste per casi di infortuni improvvisi, malattia o eventi
eccezionali. In caso di assenza per tali motivi, l’atleta si impegna a comunicare al
più presto al proprio monitore di riferimento l’impossibilità di partecipare alla
competizione.

3) L’atleta che non partecipa ad una competizione a causa di un infortunio o di
malattia, dovrà consegnare alla società il certificato medico che giustifichi la sua
assenza, questo permetterà alla SAL di incassare la tassa di iscrizione.
In caso di non rispetto dei punti 1;2;3 del codice di comportamento, la società si
riserva il diritto di far pagare la tassa di iscrizione della competizione all’atleta.

ALLENAMENTI:
4) Se l’atleta non può presentarsi all’allenamento deve comunicarlo anticipatamente al
monitore di riferimento.
Situazioni speciali possono essere discusse con il monitore.
4.1) È richiesta inoltre puntualità agli allenamenti.
Nel caso in cui l’atleta violasse ripetutamente gli articoli 4 e 4.1 del codice di
comportamento, il monitore di riferimento avrà il diritto di non tenere in
considerazione l’atleta per quanto riguarda la partecipazione alle gare e ai campi
d’allenamento.
CAMPI D’ALLENAMENTO:
5) La partecipazione ai campi d’allenamento organizzati dalla SAL sarà concessa
solamente agli atleti che mostrano impegno, costanza durante gli allenamenti e
l’intenzione di svolgere delle competizioni durante l’anno. Gli atleti che vorranno
partecipare ai campi d’allenamento dovranno avere l’autorizzazione dal proprio
monitore di riferimento.

TESSERAMENTO:
6) Se l’atleta richiede la tessera Swiss Athletics (pagata dalla società), dovrà
impegnarsi a svolgere almeno tre competizioni durante l’arco dell’anno.
Nel caso in cui l’atleta senza alcuna giustificazione non partecipasse ad almeno
cinque competizioni durante la stagione agonistica, la società si riserva il diritto di
fare pagare la licenza Swiss Athletics all’atleta.

RISPETTO:
7) La società si attende che l’atleta rispetti tutte le regole comportamentali che fanno
parte del vivere comune. Rispetto per gli atleti, per i monitori e per tutti i membri
della società che si mettono a disposizione per far praticare dello sport a tutti i soci.
Sincerità e umiltà sono valori importanti che favoriscono le interazioni tra i membri
della società.
Nel caso in cui l’atleta violasse ripetutamente queste regole di comportamento il
monitore di riferimento avrà il diritto di non tenere in considerazione l’atleta per
quanto riguarda la partecipazione alle gare e ai campi d’allenamento.
Il monitore avrà inoltre la possibilità di spostare in un altro gruppo l’atleta in
questione.
In casi gravi di violazione delle regole di comportamento il monitore potrà
segnalarlo al comitato della società, il quale potrà decidere l’allontanamento
dell’atleta dall’associazione.

FACEBOOK

8) Il gruppo ufficiale Facebook della SAL è diventato un importante mezzo ci
comunicazione della società e conta parecchi membri. Chi utilizza il gruppo SAL per
scopi che non riguardano l’attività principale della società e scrive commenti ritenuti
non consoni allo scopo del gruppo Facebook, verrà cancellato
dall’amministratore del gruppo.
Divisa SAL
9) Il training della società deve essere acquistato da tutti gli atleti, mentre le divise da
gara sono obbligatorie solo per gli atleti che svolgono competizioni ufficiali.

