LA POLISPORTIVA CASALE
REGOLAMENTO INTERNO: DIRIGENTI
Il Dirigente durante lo svolgimento delle mansioni a lui affidate, qualsiasi sia la mansione
rappresenta la Societa' ed e' pertanto tenuto ad un comportamento corretto verso Arbitri, Atleti,
Tecnici, Dirigenti, genitori e pubblico locali ed ospiti.

il Team Manager (Dirigente Responsabile della squadra):
1. Mantiene durante la settimana un contatto con il Tecnico e la squadra assegnatagli
presenziando, anche parzialmente, ad almeno uno degli allenamenti, possibilmente a quello che
precede la convocazione. Verifica la disponibilità di tutti i convocati.
2. Sara' cura del Team Manager (T.M.) avvisare i convocati non presenti all'ultimo
allenamento, la cui assenza era stata comunque giustificata.
3. E' presente nel giorno della gara e a lui sono affidate tutte le funzioni organizzative
(controllo cartellini dei giocatori, sistemazione sui mezzi di trasporto, sacche guardaroba, borsa
del pronto soccorso, gestione ammonizioni ed espulsioni), di rappresentanza e di interfaccia
verso l'Arbitro e i Dirigenti della squadra avversaria. Prepara la lista dei giocatori e la
consegna all’arbitro 30 minuti prima dell’inizio della gara.
4. Al termine della gara, il T. M. ritira dall’arbitro i documenti dei giocatori e il referto gara,
Segnala all’arbitro gli infortuni di particolare rilevanza subiti dal singolo atleta e fa inserire a
referto fatti che abbiano avuto rilevanza durante lo svolgimento della stessa
5. Il Team Manager. comunica tempestivamente alla Segreteria gli eventuali infortuni agli atleti
(in allenamento e in gara), fornendo tutti i particolari dell’accaduto per la conseguente denuncia
alla Compagnia di Assicurazione ed alle autorità competenti.
6. Il Team Manager segnala al Direttore Sportivo e al Presidente tutte le assenze arbitrarie, i casi
di indisciplina ed eventuali comportamenti non corretti di Atletii e/o Dirigenti durante gli
allenamenti o gare.
7. Il Team Manager propone, in collaborazione con il Tecnico, il Direttore Sportivo, il Presidente
e gli atleti per le sanzioni disciplinari nei casi di indisciplina.
8. Il Team Manager tutela e controlla, nei limiti assegnati, la condotta, anche privata, degli atleti,
l’andamento scolastico segnalando ogni abuso od infrazione nell’interesse degli altri atleti e
della Società.
9. Il Team Manager mantiene un contatto continuo con il Direttore Sportivo, il Presidente e con il
Segretario.
10. Il Team Manager mantiene le pubbliche relazioni della Società ed e' "filtro" verso i genitori. Fa
sempre riferimento al Direttore Sportivo e al Presidente per qualsiasi situazione inerente la
propria squadra.

11. Il Team Manager controlla e verifica in quanto responsabile la validità dei certificati per
svolgere attività agonistica in caso non autorizza se non sotto sua responsabilità civile e penale
la partecipazione in gara e in allenamento dell’atleta

