SANZIONI
Cari tesserati,
come ben sapete l’A.S.D. Pallacanestro Palosco vi vuole un mondo di bene, e quindi anche
per quest’anno ha riconfermato l’utilizzo delle famosissime MULTE .
Vi ricordo inoltre che i soldi raccolti andranno a formare una cassa, che verrà utilizzata per un evento
societario che coinvolga.

Elenco multe:
Causa della sanzione
Dimenticanza di oggetti/indumenti/ecc.. in
palestra o nello spogliatoio
Dimenticanza a casa di oggetti/indumenti/
ecc.. necessari per l’attività della pall. Palosco
Dimenticanza della sacca in palestra o in giro
Mancato preavviso di ritardo o assenza ad un
allenamento
Mancato preavviso di ritardo o assenza ad una
partita
Fallo antisportivo o intenzionale
Fallo tecnico
Espulsione durante e/o dopo la gara
Ogni giornata di squalifica
Mancata “ copertura “ al compleanno
Assenza a cene ufficiali
Gravi ritardi a cene
Ogni regola di indumento non rispettato
Cuffie sul pulmino
“Soffiata” ingiustificata
Lasciare il pulmino della società o macchine
altrui sporche
Vomitare sul pulmino

Importo della sanzione
€ 1,00 per ogni oggetto
€ 1,00 per ogni oggetto
€ 10,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00 + “ copertura ” all’allenamento
€ 6,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00
€ x,xx (da definire )

Elenco dei principali indumenti di presentazione:
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x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Giacca leggera Macron

x

Divisa da passeggio
polo+ pantaloncini

x

x
x

x

x

eventi extra

x

verrete avvisati per tempo dalla società

x

in tribuna durante le partite

x
x

Felpa della pallacanestro Palosco e maglietta di
rappresentanza scelta dal gruppo Ultrass

x
x

post-partita

x
x

pre-partita

x
x

post-partita

partita campionato

x

partita amichevole

Pantaloncini forniti
dalla società
Magliette da
allenamento fornite
dalla società
Tuta di rappresentanza
Macron/joma
Bomber Macron

partita campionato

x

estate

partita amichevole

Borsa della squadra
Sopramaglia da
riscaldamento
Divisa da gioco

pre-partita

Allenamenti

inverno

Note:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se la sanzione verrà applicata al capitano e/o all’allenatore, questa verrà raddoppiata;
Per eventi extra verrete avvisati per tempo su orari e vestiario;
Solamente durante il ritiro precampionato verranno applicate alcune multe “ speciali ” ;
E’ discrezione del capitano formulare sanzioni economiche particolari ( occorre l’assenso del
capitano e di altri 6 giocatori )
Avrete 2 settimane, a partire dalla data del vostro compleanno, per poter effettuare la copertura.
Se questa non verrà effettuata (salvo casi particolari) verrà applicata la sanzione. ( Tranquilli
abbiamo un calendario speciale dove sono indicate tutte le date di compleanno :q ) ;
Le coperture ralative ai tecnici non possono essere sommate o sostituite con la copertura del
compleanno;
La copertura del compleanno deve essere eseguita da un solo atleta per volta;
In caso di espulsione + 1 giornata di squalifica la multa complessiva sarà di 12,00 € ;
“soffiata” nel caso in cui un atleta o dirigente accusi un altro membro della società di aver
trasgredito al presente regolamento, e tale accusa si rilevi infondata, l’accusatore dovrà pagare una
multa di 1,00 € ;

•
•

Per altre info, rivolgetevi al vostro dirigente o all’allenatore.
Attenzione!!!!!
Essendoci un regolamento e delle sanzioni da rispettare, ed essendo noi moooolto generosi, diamo
a chi volesse anche la possibilità di difendersi da accuse ed ammende. Per potervi difendere basta
semplicemente scrivere all’interno del gruppo di WhatsApp la frase: “intendo far ricorso al
tribunale di whatsApp” e successivamente esporre i fatti..
La giuria, presidiata dall’Onorevole Terzi, voterà poi a favore o a sfavore della sanzione. Se
vincerete l’appello, la multa verrà cancellata, in caso contrario, se inferiore a € 5,00 verrà
immediatamente aumentata fino a tale somma, se uguale o superiore resterà quantomeno
invariata.

