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REGOLAMENTO INTERNO 2020-2021 
FINALITA’ / RESPONSABILI SOCIETARI 

 La NoAngels Rimini a.s.d., affiliata alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) ed iscritta al registro delle 
società sportive del CONI, ha lo scopo di promuovere e sviluppare attività sportive/ricreative dilettantistiche 
e agonistiche; in particolare, a titolo non esaustivo, la pratica sportiva del pattinaggio in linea in tutte le sue 
forme quali freestyle, hockey in line, street hockey, freeskate; l’associazione non persegue fini di lucro. 

 Gli organi societari sono rappresentati da: presidente Callegarin Enrico; vice-presidente Mondo Gianni; 

consiglieri Castiglioni Lorenzo, Gabrielli Pietro, Gasperoni Mauro, Pari Andrea, Rossi Francesco, Rossi 
Simone, Macari Giampiero. 

 Gli allenamenti e le gare si svolgono presso il Pattinodromo Comunale G. Drudi di Viserba Monte nel periodo 
dal 1° settembre 2020 al 31 maggio 2021 nei seguenti giorni: Lunedi ore 20,00 - 22,30; Mercoledì: 21,00 - 
22,30; Venerdì ore 21,00 - 22,30; Sabato 18,00 - 21,30; le modalità di svolgimento sono comunicate a inizio 
stagione. 

 Lo svolgimento delle pratiche sportive è suddiviso in due settori: Settore Freestyle e Street Hockey, il cui 
responsabile é Callegarin Enrico; Settore Hockey in line il cui responsabile é Rossi Francesco. 

 Responsabile della sicurezza e logistica per le attività svolte nel pattinodromo è Gasperoni Mauro. 
 Responsabile gestione sito www.noangels.it e pagina Facebook NoAngels Rimini è Pari Andrea. 
 Durante le gare e gli allenamenti è sempre presente una persona formata all’utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico (DAE). 
ISCRIZIONE / TESSERAMENTO 

 Possono essere soci e partecipare alle attività sportive tutti coloro che abbiano presentato domanda di 
ammissione o di rinnovo. 

 Ogni socio, al momento dell’iscrizione, deve comunicare i propri dati personali mediante consegna di 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 Il socio, al momento dell’iscrizione o del rinnovo, è tenuto al versamento di € 20,00 quale quota associativa 
annuale. 

 La partecipazione alle attività sportive comporta il tesseramento dei soci con l’ente di promozione sportiva 
U.I.S.P. 

 La quota di partecipazione per ad 1 ora di corso settimanale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre è di 
80€, compresa di quota associativa di 20€. Se si volesse frequentare una ulteriore ora di corso settimanale 
va aggiunta la quota di 40€, solo nel caso in cui ci siano posti disponibili dopo il 16 ottobre. 
Le quote non comprendono eventuali costi relativi a iscrizione a campionati, manifestazioni e trasferte che 
dovranno essere suddivise tra i soci partecipanti. 
 

 Le spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei giovani, di età compresa fra i 5 e i 18 anni, possono 
essere detratte fiscalmente sino a un massimo di € 210,00 l’anno. 

 Le quote possono essere versate anche mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
NoAngels Rimini a.s.d. (Iban: IT48J0306909606100000161242-Banca Gruppo Intesa Sanpaolo). 

 Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita di qualifica di socio. 
TUTELA SANITARIA / ASSICURAZIONE 

 E’ fatto obbligo a tutti gli atleti di effettuare la visita medica sportiva; i medici che possono rilasciare il 
certificato sono i medici di medicina generale, i pediatri e i medici specialisti in medicina dello sport; per gli 
atleti agonisti occorre il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica (hockey in line e/o 
frestyle); per gli atleti non agonisti il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica; 
entrambi i certificati devono essere consegnati in originale alla società; in assenza di tali certificazioni è 
preclusa qualsiasi attività sportiva.  

 Ogni atleta è tutelato, sia per eventuali lesioni subite sia per eventuali danni causati a terzi (R.C.T.), mediante 
polizza assicurativa U.I.S.P.; l’atleta si impegna a prendere atto delle condizioni contrattuali sul sito 
www.uisp.it e, se del caso, a richiedere una integrazione.  
 

RESPONSABILITA' ATLETI 
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 Ogni atleta è tenuto al rispetto reciproco e delle cose altrui, all’uso di un linguaggio civile, ad un 
atteggiamento diligente sia in allenamento che nelle competizioni. 

 L’atleta si deve presentare agli allenamenti e alle competizioni con tutta l’attrezzatura ben tenuta e 
funzionante, avvertendo per tempo gli allenatori di eventuali necessità che potrebbero precludere la propria 
sicurezza e quella altrui. 

 E’ fatto obbligo agli atleti di indossare l’attrezzatura di protezione: per i portieri di hockey in line: gambali, 
casco, pettorina, paracollo, pantaloni imbottiti, guanti, paragomiti, conchiglia; per i giocatori di movimento 
di hockey in line: casco, guanti, parastinchi, paragomiti, ginocchiere, pantaloni imbottiti, conchiglia; per i 
ragazzi al di sotto dei 18 anni è obbligatoria la griglia protettiva intera per il viso; per gli atleti minori è 
comunque fatto obbligo indossare la pettorina; per i pattinatori in linea/street hockey: ginocchiere, 
paragomiti, polsiere e guanti. 

 Durante gli allenamenti è vietato agli atleti allontanarsi dalla pista senza il consenso dell’allenatore. 
 Gli atleti si impegnano, al termine dell’allenamento, a sistemare i materiali e le attrezzature da gioco utilizzati 

per lo svolgimento delle attività. 
 L’atleta è tenuto alla manutenzione ed alla restituzione, a fine stagione agonistica, dell’eventuale 

attrezzatura di gioco, di proprietà della società, concessa in uso dalla società. 
 Le lezioni devono essere svolte nel pieno attenendosi ai Protocolli anti Covid-19 della Federazione e della 

UISP, rispettando le restrizioni e le leggi vigenti per la non diffusione del virus. 
 Gli avvisi e le informazioni tra società ed atleti saranno comunicati durante gli orari di allenamento, in                                      
bacheca, tramite e-mail o sul sito www.noangels.it. 

 
 

NoAngels Rimini a.s.d. 


	FINALITA’ / RESPONSABILI SOCIETARI
	ISCRIZIONE / TESSERAMENTO
	TUTELA SANITARIA / ASSICURAZIONE

