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REGOLAMENTO – SPECIAL TEAM ’87 PAVIA A.S.D. 

 
A.S. 2022-2023 

 
Special Team ’87 Pavia è una squadra di basket: un team composto da giocatori con disabilità mentale e 
normodotati, che si allena e gioca con l’obiettivo di andare a canestro. Come in tutte le squadre, le diverse 
qualità s’integrano e si affinano: gli atleti con disabilità per acquisire abilità utili per la vita, i compagni per 
fare un’esperienza di vita sportiva e di relazione davvero unica. 
 
Possono partecipare alle attività dello Special Team ’87 Pavia ASD sia ragazzi (dai 6), sia adulti, che 
saranno divisi in orari e/o ambienti specifici per almeno un’ora di attività nell’arco dell’orario 14.30-
16.30 (martedì). Gli allenatori e gli assistenti si riservano la facoltà di valutare ogni atleta nei primi 
allenamenti per poter garantire un livello omogeneo di allenamento all’interno dello stesso gruppo. In alcuni 
casi potrebbe rendersi necessario, dopo detta valutazione, escludere alcuni atleti dall’attività. 
 
Per una buona conduzione dell’attività sportiva è necessario che atleti, genitori e/o tutori degli atleti rispettino 
le seguenti regole, tenendo presente che le norme non sono fatte con lo scopo di limitare, ma per fare in 
modo che l’attività sportiva venga svolta nel migliore dei modi, senza difficoltà e per il divertimento di tutti. 
 
Regolamento:  
 
ISCRIZIONE - quota 
La partecipazione all’attività prevede una quota di euro 30,00 al mese da versare entro il primo allenamento 
mensile. La quota mensile si aggiunge alla quota annuale da versare per il tesseramento alla ASD e nal CSI 
(10,00 euro).  
 
La quota è da versare per i seguenti mesi: da ottobre a dicembre per il 2022 (n. 3 mesi) e da gennaio a 
maggio 2022 (n. 5 mesi) per un totale di n. 8 mesi di attività. Eventuali allenamenti e giornate speciali 
organizzate a settembre e giugno, saranno gratuite. 
 
CERTIFICATO MEDICO 
Al momento dell’iscrizione deve essere consegnato anche il certificato medico per attività sportiva non 
agonistica valido per tutto il periodo di allenamento, se fosse in scadenza durante detto periodo andrà 
consegnato un nuovo certificato prima della scadenza del precedente. 
 
ORARI 
Gli allenamenti si tengono tra le 14.30 e le 16.30 del martedì pomeriggio e si fermano con le stesse 
festività del calendario scolastico. All’interno di questo orario possono essere assegnati orari specifici a 
gruppi omogenei, in base alle categorie di atleti che saranno individuate garantendo a ognuno un’attività di 
almeno un ora.  
 
Ogni giocatore deve arrivare puntuale, possibilmente 10 minuti prima, rispetto all’orario di allenamento 
assegnatogli. 
 
ABBIGLIAMENTO  
Ogni atleta deve arrivare all’allenamento vestito in maniera adeguata: deve indossare la maglietta ufficiale 
della squadra (che sarà fornita nei primi giorni di allenamento), scarpe da ginnastica e pantaloni (tuta) da 
ginnastica o calzoncini. Le magliette ufficiali particolarmente deteriorate possono essere sostituite nel corso 
dell’anno su richiesta. Eventuali magliette extra potranno essere acquistate dai giocatori.  
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Durante le partite e gli incontri con altre squadre, o durante momenti di partecipazione ufficiale della squadra 
ad attività sportive esterne all’allenamento, la società fornirà la divisa (di proprietà della squadra) ai giocatori 
o concorderà quale abbigliamento sarà idoneo per ogni manifestazione.  
 
COMPORTAMENTO 
I giocatori sono parte di un gruppo che è composto anche dagli allenatori e dagli assistenti allenatori: il 
rispetto deve essere reciproco e i giocatori si impegnano ad ascoltare e seguire le indicazioni di allenatori e 
assistenti. Sono tassativamente vietati i comportamenti villani, lo sproloquio, il consumo di alcool e il fumo in 
sede di allenamento e durante la partecipazione a eventi e manifestazioni sportive esterne.  
 
PARTECIPAZIONE A EVENTI / PARTITE / MANIFESTAZIONI 
Si richiede ai giocatori di partecipare agli eventi e alle partite, soprattutto se convocati dagli allenatori per la 
formazione in gara, ma anche come parte dell’attività di gruppo. 
 
PRESENZA IN CAMPO DI GENITORI e/o TUTORI e/o ACCOMPAGNATORI  
Durante l’allenamento sarà richiesta la presenza in palestra solo ai genitori e/o accompagnatori in caso di 
comprovata necessità nella gestione dell’atleta, altrimenti genitori e accompagnatori sono invitati a non 
sostare nella palestra.  
Per gli atleti che non fossero autonomi nella gestione delle necessità si chiede a genitori e/o accompagnatori 
di rimanere in prossimità della palestra (negli altri locali dell’Oratorio San Mauro) in modo da poter essere 
chiamati in caso di necessità. Gli assistenti e gli allenatori non accompagnano i giocatori in bagno.  
 
ESONERO RESPONSABILITA’ 
L’atleta, o il genitore / tutore per lo stesso atleta, dichiara di assumersi tutte le responsabilità per i rischi 
connessi alla pratica sportiva della pallacanestro e solleva pertanto la società e gli allenatori ed assistenti 
allenatori da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che potrebbero verificarsi, ed in particolare per 
quanto possa accadere al di fuori del luogo e dell’orario del corso (spogliatoi o altrove), quando cioè gli atleti 
non sono sotto il diretto controllo degli allenatori.  
L’atleta, o il genitore/tutore per lo stesso atleta, esonera la Società da ogni responsabilità derivante da 
perdita, sottrazione o smarrimento di oggetti personali lasciati negli spogliatoi o altrove durante l’attività 
sportiva. 
Palestra, spogliatoi e spazi annessi, sono messi a disposizione dall’Oratorio San Mauro di Pavia e sono per 
noi indispensabili: si chiede di farne buon uso e non lasciare sporcizia o danneggiare materiali, attrezzature 
e spazi. Chi dovesse arrecare danni dovrà rispondere delle spese di riparazione e/o sostituzione. 
 
CONTATTI 
Per qualsiasi comunicazione di carattere amministrativo / organizzativo, per parlare con il Consiglio Direttivo 
o con gli Allenatori si prega di scrivere a info@specialteampavia.it .  
 

SEZIONE SPECIALE - “COVID 19” 
 
In conformità con le indicazioni fornire dal CSI con il protocollo “Back To Sport”, da quest’anno sportivo 
2022–2023 si applicheranno le seguenti tutele per atleti e allenatori, per prevenire la diffusione del Covid – 
19:  

- la palestra dove si svolge l’allenamento e i palloni vengono igienizzati con appositi prodotti prima di 
ogni allenamento; 

- durante gli allenamenti non è consentita la presenza in palestra di genitori e/o tutori e/o 
accompagnatori, se non autorizzati dagli operatori dello Special Team ‘87, e in ogni caso nel rispetto 
del numero di presenze consentito; 

- a tutti gli operatori ed atleti sarà misurata la temperatura corporea con dispositivo a distanza 
dall’incaricato dello Special team ‘87 prima di ogni allenamento all’ingresso della palestra; 
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- all’ingresso della palestra è installato un igienizzatore per le mani che tutti gli operatori e gli atleti 
sono tenuti ad utilizzare prima e durante gli allenamenti; 

- durante gli allenamenti i soli operatori dovranno indossare la mascherina; 
- gli operatori e gli atleti dovranno presentarsi per gli allenamenti già cambiati portando in palestra 

giacche e borse (gli indumenti devono essere riposti nelle borse) come indicato dall’incaricato dello 
Special Team ‘87 nel rispetto del distanziamento; 

- gli spogliatoi vengono comunque igienizzati prima di ogni allenamento, ma sono accessibili ad 
operatori ed atleti per il solo utilizzo dei bagni. 
 

L’atleta o il genitore/tutore dichiara di assumersi tutte le responsabilità per i rischi connessi alla diffusione del 
virus “Covid 19” e solleva pertanto lo Special Team ‘87 ed i suoi operatori da ogni responsabilità nel caso di 
contagio.  

 
 

DOCUMENTO ALLEGATO AL MODULO D’ISCRIZIONE  
e SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE 

 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
Special Team ’87 Pavia – A.S.D. 
 

Pavia, 8 settembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


