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Regolamento ingressi e comportamento in palestra in
sede di allenamento e di gare 2016-2017
Con questo regolamento la società vuole prima di tutto lavorare sull’immagine da dare a chi
ci viene a vedere e che potrebbe essere interessato a restare, nonché a cercare di creare in tutti
i soci ,quello spirito di gruppo necessario affinché tutte le gare! E tutti gli eventi realizzati
debbano poter essere considerati PATRIMONIO e LAVORO di TUTTI e non fine a sé stessi
INGRESSO TESSERATI FITET

Non saranno consentiti ingressi singoli a 3 euro.
Resta inteso che se alcuni atleti rientranti in parametri tecnici utili agli istruttori , si
mettessero a disposizione GRATUITAMENTE come sparring, previo accordo con la società,
potrebbero avere l’esenzione del pagamento della quota.

Per i tesserati appartenenti ad altre società e restanti categorie la quota è di euro
300 per tutto l’anno agonistico.
Oppure tessera a scalare di minimo 6 ingressi (euro 30) , 10 ingressi (euro 30 ) o 22 ingressi
(60 euro)
Con scadenza al 30-06-2017 .

Per l’accesso di TUTTI i sopra menzionati tesserati FITET, è NECESSARIO provvedere a
fornire fotocopia del documento attestante la propria idoneità sportiva.
Non saranno accettate dichiarazioni sollevanti responsabilità .

Tutti coloro che sono in possesso delle tessere d'ingresso a scalare, sono tenuti a farla
annullare, con l’apposizione della data del giorno, da un responsabile( glielo potrà indicare
qualsiasi tesserato CIATT)

prima di iniziare ogni attività.

INGRESSO AMATORI
Quota annua di euro 200 ; oppure sottoscrizione della tessera da 6 ingressi (20 euro), 10
ingressi (30 euro) oppure 22 ingressi (60 euro) con le scadenze suddette, da far annullare
all’ingresso in palestra (dal responsabile di turno)
Anche per questa categoria di fruitori è richiesta una specifica attestazione medica per pratica
NON agonista
Per ogni tesserino, di agonista o amatore sarà redatto un modulo apposito contenente i dati
dell’atleta che dorvrà essere sottoscritto dall’atleta stesso al fine di regolarizzare e meglio
coprire assicurativamente tutti coloro che entrano in palestra.

Sono autorizzati a prendere le varie iscrizioni (con emissione sempre di relativa
ricevuta ) e a controllare le vidimazioni delle tessere TUTTI i consiglieri
presenti al momento in palestra o i vari soci responsabili di aperture e chiusure
dell’impianto e gli istruttori. –
Nella fattispecie oltre al Presidnte Zagli Francesco , il vice Marcello Massai, il segretario
Giuseppe Zizzo i consiglieri Andrea Livi e Otto Bergamo ed il tesorerie , Maurizio Raccanello

IMPORTANTE , LIMITAZIONE ORARIA INGRESSI
Da questa stagione , a causa dell’intensificazione di corsi per ragazzi condotti da Gianluca
Barducci, Andrea Bongini , Andrea Livi e Nikolaj Boyadzhiev, si è stati costretti a porre , nei
giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ delle limitazioni di accesso ai frequentatori NON SOCI
Per cui, l’accesso di agonisti esterni e amatori , sarà consentito , in quei due giorni,

SOLAMENTE DALLE ORE 19, dalle 17
accesso riservato ai SOCI CIATT FIRENZE
Vi preghiamo di comprendere l’importanza derivante dall’impegno e con i ragazzi e verso i
PROPRI soci.
NON E’ discriminazione, ma.. un LAVORO che si spera porti piccoli frutti e perciò
BENEFICI all’intero moviento.
Ci scusiamo, ringraziandovi anticipatamente della SICURA comprensione e pazienza , che
avrete.

Corsi e responsabili
Martedì e giovedì dalle 17 alle 19 corso base a cura di Gianluca Barducci riservato ai ragazzi
entro i 15 anni euro 50 al mese
Martedì e giovedì , corso avanzato a cura di Andrea Bongini ; senza limitazione di età. Euro
65 al mese
Martedì e giovedì , ore 19-21 corso SOCIETARIO diretto da Nikolaj Bohiadzhiev max 8
elementi RIVOLTO alle squadre nazionali e di qualunque serie , con impegno, si voglia
aggregare
Al mercoledì, previsto allenamento del settore femminile e SPECIFICO riservato alle quinte
categorie societarie

RESPONSABILI APERTURE E CHIUSURE PALESTRA
LUNEDI’
Giorno di allenamento,possibile tramite preaccordi col responsabile palestra Cardelli
Alessandro, cmq fruibile solo dalle 21 alle 23
MARTEDI’
Ore 17 Apertura :Gianluca Barducci, Andrea Bongini
ore 23 Chiusura: Andrea Livi/Alessandro Galanti/Aldo Trappolini/Otto Bergamo
MERCOLEDI’
Ore 17 Apertura : Alessandro Cardelli
Ore 21Chiusura : Alessandro Cardelli
GIOVEDI’
ORE 17 Apertura : Gianluca Barducci, Andrea Bongini
ore 23 Chiusura: Andrea Livi/Alessandro Galanti/Aldo Trappolini/Otto Bergamo
VENERDI’
Ore 17 Apertura Alessandro Cardelli,
ore 23 Chiusura Alessandro Cardelli
SABATO
Gare dalle ore 15 su 6 aeree di Gioco
Gare nazionali di B2 e C1
D1 e 2 D2
Apertura ore 14.00 Marcello Massai, Giuseppe Zizzo
Chiusura a conclusione gare (22-23 circa)
Responsabili :Andrea Livi / Zagli Francesco
DOMENICA
Apertura ore 9:responsabili Aldo Trappolini /Otto Bergamo ,Gianluca Barducci
Qualora necessario, montaggio di un quinto tavolo, butterfly
Gare in programma, tutte alle ore 10: C1, 2 D2, D3 , Cfemminile
Chiusura (e smontaggio delle 4 aree),a conclusione gare (13-14 circa)
Responsabili: Aldo Trappolini / Otto Bergamo ,Gianluca Barducci

PER LE ISCRIZIONI AI TORNEI
Comunicarle al responsabile iscrizioni Maurizio Raccanello :3467340116
E, per tempo, ossia entro il martedì antecedente la data,per i tornei nazionali ed il giovedì per
quelli regionali.

COMPORTAMENTO DA MANTENERE IN PALESTRA
Regole generali per TUTTI - semplici - ma mai banali.
Nel rispetto di tutti e di una civile convivenza è vietato bestemmiare, usare forme di
turpiloquio , gridare oppure usare toni troppo alti di voce che possano disturbare
l'allenamento dei presenti.
E’ vietato scalciare o danneggiare transenne, mura o strutture; ciò comporterà l’immediato
allontanamento dalla palestra.

E’ consentito SOLO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO; è perciò assolutamente vietato entrare
o giocare a torso nudo, in ciabatte o addirittura scalzi o con calzature non idonee.
Le calzature dovranno essere indossate NEGLI SPOGLIATOI, non dovranno mai essere le
stesse con le quali si viene da fuori;
saranno comunque consentite solo QUELLE SPORTIVE.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO A TUTTI SEDERSI SUI TAVOLI Durante gli allenamenti , TUTTI ,anche i soci Ciatt ,dovranno utilizzare NON PIU’ di 2
palline a testa fornite dal responsabile di turno.

Se viene rilevata una transenna danneggiata, invece di abbandonarla in terra, provvedere o
far provvedere alla sua immediata riparazione, o almeno posizionarla all’interno della
stanzina.
ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE ALL’INTERNO
All’esterno evitare di lasciare mozziconi dinanzi alla porta della palestra.
Non lasciare cartacce o lattine in giro perché, probabilmente, a casa nostra non lo
facciamo, usare i cestini per compiere un gesto educato e civile.
Al momento di andare via, se non vi sono altri fruitori ad utilizzare il tavolo fin lì usato, è
buona norma SMONTARE E RIPORRE I MATERIALI USATI.
Per RETI, SEGNAPUNTI,PALLINE, ci sono BEN VISIBILI 2 armadi dove è pure scritto
cosa deve starci.
Sarà dunque inaccettabile continuare a vedere nella stanza, secchi, racchette ovunque e reti
mal riposte in giro.
Il tutto in conformità alle regole comuni della comune buona educazione che aiuterà tutti a
mantenere più a lungo ambiente e materiali da gioco.

PER I SOCI CIATT
LE REGOLE DA OSSERVARE
La quota sociale (dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017) è fissata in euro 230
Per i ragazzi fino a 18 anni e per le donne la quota è di 180 euro
Tale quota,dovrà essere versata entro il mese di settembre, comunque prima di
iniziare qualsiasi attività agonistica (tornei federali o campionato)
Potrà essere corrisposta anche in due rate uguali con scadenza settembre – dicembreOgni formazione avrà un RESPONSABILE che vi verrà debitamente ed inconfondibilmente
indicato; Avrà l’incarico :
- di informare per tempo i giocatori per gli impegni del campionato e dei tornei
- di comporre e gestire la formazione,
- di ricevere le quote sociali facendo rispettare le relative scadenze
(La società farà riferimento al responsabile per tutti componenti la squadra,)
- Ricevere e consegnare al responsabile, il Presidente Zagli Francesco, i certificati di
IDONEITA’ SPORTIVA; in mancanza di tale certificato in corso di validità la società NON
permetterà all’atleta di partecipare a QUALSIASI manifestazione FITET, nè di partecipare
ad allenamenti o corsi in palestra.

Per ciò che concerne l’effettuazione delle gare gli atleti dovranno indossare la divisa sociale ed
essere presenti in palestra almeno 1 ora prima dell’incontro per aiutare ad allestire le 6 aree
da gioco necessarie nei 2 giorni, di gara.
Sarebbe auspicabile che chi gioca il sabato montasse le quattro aree di gara, che lascerà
montate qualora(la quasi totalità delle giornate di campionato) vi siano gare anche la
domenica.
Ciò per evitare che durante lo svolgimento delle gare si verifichino attività che possono
disturbare la svolgimento delle stesse e anche per creare un giusto spirito di collaborazione.
Chi giocherà la domenica troverà il materiale già montato e avrà il compito di mettere tutto
a posto per consentire l’indomani la ripresa corretta delle attività scolastiche.
Ogni socio dovrà assicurarsi di rendere noti fra i dati forniti per l’iscrizione, il numero di
cellulare e, se posseduta, una email alle quali la società potrà mandare velocemente notizie di
iniziative o, ancora più importante, convocazioni di assemblee
Infine si richiede ad ogni socio la disponibilità in fase di predisposizione, allestimento,
svolgimento e chiusura delle varie manifestazioni amatoriali (torneino, dla2) e federali,
(tornei regionali e nazionali).
In bocca al lupo a TUTTI!!

Il consiglio direttivo ssd ciatt firenze
Il presidente Zagli Francesco

