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I Leoni di San Marco C.S.T.T. Mestre A.S.D
REGOLAMENTO 2020 - 2021
da osservare per formazione tecnica e comportamento
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Leoni di San Marco” Centro Sportivo Tennis Tavolo
Mestre-Venezia è patrimonio di tutti i Soci, così come tutti i Soci costituiscono il patrimonio
della Società medesima.
Esistenza e prosperità economica, integrità e reputazione della società dipendono dalla
partecipazione degli iscritti e dal pagamento della quota associativa.
Le risorse umane della società, unite in costante impegno e sacrificio, oltre a richiedere un
rilevante onere economico di conduzione, creano uno spazio comune dove si può sia
praticare lo sport agonistico del tennistavolo, sviluppando e migliorando la tecnica di gioco,
sia semplicemente giocare a ping-pong, sia conoscere nuove persone e instaurare amicizie,
soprattutto nel divertimento di incrociare le racchette.

La società adotta un'unica linea di insegnamento sotto la guida del Coordinatore Tecnico.
Ciò al fine di evitare che metodi diversi di insegnamento eventualmente praticati da
membri dello staff tecnico ingenerino confusione tra gli atleti nell’apprendimento e
nell’esecuzione della tecnica del tennistavolo con le sue varie posizioni e gesti.
Il C.T. ha pertanto il compito di dirigere e coordinare le varie fasi dell’allenamento.
Nel suo operato, egli dovrà seguire le direttive della società, considerando in particolare i
punti seguenti:
- somministrazione degli allenamenti adeguata in base a età, capacità e condizione
psicofisiche dell’atleta;
- aumento graduale dell’intensità degli allenamenti introdotto in base alla predisposizione e
della volontà dell’atleta;
- allenamento e tecnica agonistica;
- partecipazione a manifestazioni sportive (campionato a squadre e tornei Fitet, CONI, CSI,
ecc.);
- valorizzazione dell’aspetto ludico;
- accesso agli allenamenti per tutti gli associati.
Tutti gli atleti partecipanti al piano di allenamento, sono tenuti a rispettare lo Staff Tecnico.
Sarà peraltro cura della società intervenire in caso di palese violazione dei principi e delle
direttive sia da parte dello Staff Tecnico che da parte degli atleti.
Costituiscono gravi danni morali ed economici arrecati alla società: qualsiasi denigrazione
dell’immagine della società medesima, divulgazione di informazioni riservate, dichiarazioni
lesive nei confronti sia dei singoli associati sia di ognuno dei membri dello staff tecnico e del
loro operato, azioni compiute all’interno e all’esterno dell’ambiente societario (in
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manifestazioni sportive, campionato a squadre, tornei, e simili) che comportino problemi e
criticità di varia natura (atteggiamenti non sportivi, indisciplinati e turbolenti,
mormorazione, disagio, ecc.), fino all’abbandono dell’attività pongistica,
e/o al
trasferimento ad altre società concorrenti di qualunque iscritto (violazione del principio di
concorrenza).
Tali eventuali criticità, preliminarmente saranno valutate dall’HRM (Human Resources
Manager - Responsabile della gestione delle risorse umane), il quale, nella nostra società,
ha tra le sue prerogative il compito di garantire il rispetto del regolamento e della sua
corretta interpretazione. Inoltre, deve aiutare i soci nei buoni rapporti interpersonali e, in
caso di eventuali difficoltà di relazione (problemi, lamentele, reclami, controversie, ecc.),
monitorarle e, tramite mediazione tra le parti, offrirne composizione e risoluzione
amichevole; ove fossero necessarie azioni disciplinari, è incaricato dell’istruzione del
procedimento.
Per mantenere in armonia e garantire l’ordinaria vita societaria, ispirata a principi di
sportività, moralità e giustizia, nel caso si verifichino violazioni ai principi sopra esposti da
parte di singoli Soci, la Società si riserva di adottare provvedimenti in conformità alla gravità
di quanto commesso: dal richiamo verbale all’avvertimento (verbale o scritto), fino
all’allontanamento del Socio e alla vertenza giudiziale presso la FITET o presso la giustizia
sportiva del CONI.
Successive modifiche del presente documento saranno pubblicate sul sito della Società: la
versione aggiornata avrà validità e sostituirà le precedenti.

Mestre, 20.05.2020
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