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Regolamento per atleti agoniSti 
 
SI PRECISA che sono ATLETI AGONISTI tutti coloro che, a prescindere dal Gruppo di appartenenza, partecipano a 
competizioni sia Promozionali che non, a nome della Polisportiva Coop Empoli 

 
 REGOLE per TUTTI gli Atleti AGONISTI: 

 La partecipazione alle gare per le quali viene iscritto un atleta, è obbligatoria salvo motivi eccezionali da 
riferire tempestivamente sia all’allenatore responsabile del Gruppo che alla Società. Si tenga presente 
che entro il 31 dicembre di ogni anno, l’allenatore responsabile procede ad affiggere in bacheca l’elenco 
degli atleti del proprio gruppo, con indicate le gare per le quali verranno iscritti gli stessi, sia in base al 
livello tecnico raggiunto, sia in base al gruppo di appartenenza (n. di ore dedicate a ciascuna specialità). 
Laddove la famiglia o l’atleta non concordino con la decisione dell’allenatore, dovrà essere proceduto a 
darne tempestivamente comunicazione, in modo che possa essere valutata di concerto l’opportunità o 
meno di variare il programma gare stabilito, o un eventuale spostamento di gruppo. 
La mancata partecipazione alle gare per le quali vengono quindi iscritti gli atleti, potrà comportare lo 
spostamento ad altro gruppo a insindacabile giudizio del Responsabile dello staff tecnico, che avrà 
precedentemente condiviso tale decisione sia con il gruppo allenatori che con il Consiglio direttivo. 
Eventuali penali e spese di iscrizione alle gare, saranno addebitate alla famiglia. 

 In caso di impossibilità alla partecipazione ad una gara, per motivi eccezionali, (le iscrizioni alle gare 
vengono affisse alla bacheca presente al Palazzetto, non appena comunicate dai rispettivi Comitati 
Provinciali/Regionali/Italiani), deve essere informata tempestivamente la Società, in quanto, se la 
defezione viene comunicata nei termini previsti, non occorre ulteriore documentazione, diversamente 
deve essere presentato un CERTIFICATO MEDICO attestante l’impossibilità alla partecipazione alla gara, 
pena l’applicazione di una penale pecuniaria 

 I genitori degli atleti in gara, hanno l’onere di accompagnare l’/gli allenatore/i designato/i per seguire la 
stessa. Nel caso in cui siano impossibilitati, dovranno accollarsi le spese di viaggio che l’allenatore dovrà 
in tal caso sostenere. 

 Dovranno essere rispettati i programmi di allenamento stabiliti per il gruppo di appartenenza. Eventuali 
assenze, laddove non siano saltuarie (da comunicare comunque tempestivamente ed obbligatoriamente 
all’allenatore interessato), devono essere condivise e quindi approvate dall’allenatore Responsabile del 
proprio Gruppo di appartenenza 

 Durante gli allenamenti i genitori devono stare fuori dall’impianto sportivo in modo che gli atleti si 
abituino ad essere autonomi e riconoscere durante l’allenamento quale unico punto di riferimento 
l’ALLENATORE 

 Le Atlete che parteciperanno alle GARE UISP di FORMULA e di LIVELLO, alle gare AICS e alle gare di 
FEDERAZIONE, dovranno assicurare gli allenamenti anche per le prime tre settimane del mese di Luglio – 
Si tenga conto che gli Italiani di FEDERAZIONE e di FORMULA vengono effettuati proprio nel mese di 
LUGLIO, quelle AICS l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Quelli di LIVELLO vengono 
svolti nel mese di OTTOBRE e pertanto 2 mesi di sospensione degli allenamenti sarebbero comunque 
troppi. 

 Alle gare i genitori devono sistemare gli atleti (con costume e pattini, oltre al trucco se espressamente 
richiesto dall’Allenatore presente alla gara) e poi consegnarli all’Allenatore che deve divenire il loro 
unico punto di riferimento, allontanandosi pertanto dalla zona dove sosta l’atleta 
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 Per gli Atleti appartenenti ai Gruppi AGONISTICI (Ago Senior, Junior, Livelli, Aics e Preagonistica), si precisa 
che, dietro indicazione dell’allenatore responsabile del Gruppo, gli stessi dovranno essere disponibili a 
partecipare ad almeno uno stage. Nel caso di Atlete Effettive, sarà richiesta la partecipazione a più stage. 

N.B.: il gruppo PREAGONISTICA è un gruppo di passaggio, in quanto, non appena fornite ed apprese le 
sufficienti e necessarie basi, gli atleti saranno spostati, ad insindacabile giudizio dei Tecnici Responsabili 
in uno dei Gruppi Agonistici successivi (Agonistica Junior, Livelli o Aics) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

A titolo esplicativo si precisa inoltre quanto di seguito: 
 La società partecipa alle gare di Federazione (FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici), alle gare indette 

dalla UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e, dal 2019, anche alle gare indette dall’AICS (Associazione 
Italiana Cultura e Sport) 

 Per le gare di Federazione, essendo il Livello Tecnico richiesto, molto alto, non tutti gli atleti sia piccoli che 
grandi, sono purtroppo in grado di potervi partecipare. 

 Nella UISP vi sono varie tipologie di gare che si elencano di seguito in ordine di importanza: 
 CATEGORIA LIBERO e OBBLIGATORI (massima gara competitiva) 
 LIVELLI (gara agonistica di specialità) 
 FORMULA (trofeo a carattere nazionale) 
 DISCOBOLO (trofeo a carattere regionale) 

 Nell’AICS sono previste gare sia di Livello Promozionale che di Livelli, che Agonistiche, pertanto danno la 
possibilità di partecipare a atleti di tutti i Livelli. 
Chi partecipa a queste gare, deve garantire però la propria presenza alla Rassegna Nazionale che viene svolta 
a MISANO (RICCIONE) da fine Agosto alla prima settimana di Settembre. 
 

Per quanto riguarda i TROFEI, compreso il DISCOBOLO, si precisa che: 
• Ai Trofei, dove la Classifica è per Società e non per SINGOLI, la Società ha sempre partecipato e continuerà 

a partecipare con Atleti COMPETITIVI ai fini di ottenere un buon risultato finale per la Società 
• Laddove non è previsto un NUMERO MASSIMO di partecipazione degli Atleti, si darà sempre la possibilità 

anche a QUELLI non competitivi di prendere parte a tali TROFEI, ai fini di accrescere la loro esperienza e 
conoscenza tecnica 

• Nel caso specifico del TROFEO a SQUADRE del DISCOBOLO, tutte le Società partecipano, laddove il 
numero degli atleti glielo consente, con più squadre. Tra queste vengono strutturate quelle + competitive 
e quelle meno competitive 

• Lo spirito con cui i GENITORI devono far affrontare questo tipo di gare ai loro figli, è quello della 
partecipazione, di un momento di insieme con altri atleti, di una nuova esperienza da fare ai fini di 
migliorare di volta in volta le proprie prestazioni e NON DI RICERCARE LA CLASSIFICA FINALE 

• In maggioranza sono atleti piccoli e quindi avranno tanto tempo davanti a loro per potersi togliere delle 
soddisfazioni, l’importante è crescere gradualmente sia tecnicamente che agonisticamente 
 

 


