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REGOLAMENTO DELL’A.S.D. PRO ATHLETIC 

Stagione sportiva 2016/2017 
Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto all’atto dell’iscrizione, da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Il Regolamento 
contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli atleti iscritti, per evitare in seguito inutili polemiche e 
incomprensioni.  
L’A.S.D PRO ATHLETIC riconosce e promuove la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport, che alleghiamo in calce.  
Dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero – ONU)  

Diritto:  

 DI DIVERTIRSI E GIOCARE  

 DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO  

 DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI  

 DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI PROPRI RITMI  

 DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO  

 DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA PROPRIA ETÀ  
 DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA  

 DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO  

 DI NON ESSERE UN CAMPIONE 

Dall’UEFA, su calcio giovanile e di base, sottolinea i concetti espressi nella carta dei diritti e li evidenzia in un decalogo.  

 IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI  

 IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE  

 IL CALCIO È CREATIVITÀ  

 IL CALCIO E DINAMICITÀ  

 IL CALCIO È ONESTÀ  

 IL CALCIO È SEMPLICITÀ  

 IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA  

 IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI  

 IL CALCIO È AMICIZIA  

 IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA  

 
ART. 1 ETA’ 

All’A.S.D PRO ATHLETIC nel settore giovanile si possono iscrivere ragazzi dai 5 ai 16 anni compiuti.  

 
ART. 2 CATEGORIA 

L’A.S.D PRO ATHLETIC in conformità allo Statuto, depositato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, prevede la gestione delle seguenti categorie:  
PICCOLI AMICI (2011-2010), PRIMI CALCI (2009-2008) PULCINI (2007-2006), ESORDIENTI (2005-2004), GIOVANISSIMI (2003-2002), ALLIEVI (2001-2000), 
JUNIORES (1996-1997-1998-1999).  

 
ART. 3 QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione per la stagione sportiva 2016/2017 è di:  

 Euro 200 Piccoli Amici 2011-2010  
o Acconto 100€ - 1ª rata 50 € entro 30/11/16 - 2ª rata 50 € entro 31/01/17 

 Euro 250 Primi Calci 2009-2008 
o  Acconto 100€ - 1ª rata 75 € entro 30/11/16 - 2ª rata 75 € entro 31/01/17 

 Euro 330 Pulcini 2007-2006 e Esordienti 2005-2004 
o Acconto 150€ - 1ª rata 100 € entro 30/11/16 - 2ª rata 80 € entro 31/01/17 

 Euro 350  Giovanissimi 2003-2002 e Allievi 2001-2000 
o Acconto 150€ - 1ª rata 100 € entro 30/11/16 - 2ª rata 100 € entro 31/01/17 

TUTTE LE QUOTE SONO COMPRENSIVE DI KIT (per i nuovi iscritti) 

Sconti e riduzioni previste per l’iscrizione del 2° e 3° figlio: 
 

 Al 2° figlio iscritto viene applicato il 50% di sconto sulla retta prevista per la sua categoria 

 Al 3° figlio iscritto viene applicata la retta di 100 €. 

 (NEW) FORMULA PORTA UN AMICO: i nostri tesserati avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 30% sulla retta se presentano alla 
società un nuovo ragazzo (mai precedentemente tesserato con la nostra società) che decide di tesserarsi con il Pro Athletic. 

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI  
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La quota d’iscrizione comprende:  

 Tesseramento alla F.I.G.C. e la copertura assicurativa, nei termini previsti dai regolamenti federali vigenti.  

 Kit di vestiario (vedi art. 7) 

Le generali norme di buon senso ci consigliano di venire incontro alle più svariate esigenze delle famiglie, qualsiasi problematica sarà risolta nella maniera 
opportuna, pertanto vi chiediamo di comunicare eventuali situazioni particolari che saranno sicuramente da noi analizzate. 

Rimborsi previsti: 

Per chiunque dovesse rinunciare, per un giustificato motivo all’iscrizione, entro 30 gg dalla data di inizio attività sportiva, è previsto il rimborso della quota. È 
ESCLUSO DAL RIMBORSO IL COSTO DEL TESSERAMENTO FEDERALE 

 
ART. 4 TRASPORTO 

La società A.S.D PRO ATHLETIC dispone di due pulmini da 9 posti per il trasporto degli atleti dalla propria abitazione o punti di raccolta al campo di allenamento e 
ritorno. Gli interessati al servizio dovranno compilare il modulo allegato al presente regolamento e saranno tenuti al pagamento delle quote di seguito riportate.  

Il servizio sarà disponibile dal 1 ottobre 2016 e avrà un costo complessivo di 240 €. 

- 1° rata 120 €, da versare prima dell’inizio del servizio, previsto per mese di ottobre. 
- 2° rata 120 €, da versare entro la fine del mese di gennaio. 

 
ART. 5 PERIODO DI PROVA 

Per i nuovi iscritti è previsto un periodo di prova di 2 settimane (circa 4 allenamenti), per dare l’opportunità al ragazzo di valutare l’ambiente ed il contesto 
organizzativo dell’Associazione. È comunque necessario avere l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica rilasciata dal medico di base/pediatra per i ragazzi 
minori di 12 anni, mentre per i ragazzi che hanno compiuto il 12esimo anno di età la legge prevede un certificato sportivo-agonistico rilasciato da una struttura 
ospedaliera o convenzionata con il S.S.N. 

Durante questo periodo verrà stipulata una particolare assicurazione a copertura di eventuali infortuni durante lo svolgimento degli allenamenti di prova. 
L’assicurazione è a carico della società.  

In seguito a tale periodo sarà richiesto il versamento della quota d’iscrizione e saranno formalizzate le pratiche per il tesseramento federale.  

 
ART. 6 DIALOGO TRA GENITORI E L’ASSOCIAZIONE 

Per segnalare e discutere di qualsiasi problema riscontrato o presunto ai danni del proprio figlio e più in generale per qualsiasi critica costruttiva da riferirsi 
all’organizzazione della Società A.S.D PRO ATHLETIC è possibile confrontarsi con i responsabili preposti delle squadre con lo scopo di venire incontro alle diverse 
esigenze dei genitori e dei ragazzi stessi. L’elenco dei responsabili con relativo numero di telefono saranno comunicati alle famiglie all’inizio della stagione 
sportiva. 

 
ART. 7 ABBIGLIAMENTO 

Per i gli iscritti, compreso nella quota di iscrizione è prevista la consegna di un kit di abbigliamento che comprende:  

 1 borsa di rappresentanza 

 1 tuta di rappresentanza invernale 

 1 giaccone invernale di rappresentanza 

 1 tuta di allenamento (2 maglie e 1 pantalone) 

 1 divisa estiva di rappresentanza  

 1 K-way  

Sostituzione del materiale:  

La sostituzione del materiale è a carico delle famiglie del giocatore e comportano il pagamento di un costo secondo il tariffario esposto nelle bacheche della 
società. 

È obbligatorio l’uso dell’abbigliamento della società in tutte le manifestazioni, partite o allenanti dove la squadra è impegnata.   

 
ART. 8 PERSONALIZZAZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

Avendo tutti gli atleti, la stessa divisa è necessario, per evitare inutili scambi di materiale, personalizzarlo con il proprio Cognome, Nome e Anno di Nascita, 
scrivendo nell’apposita etichetta di ogni capo, o aggiungendo eventuali etichette interne.  
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ART. 9 DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 

Sarà cura dell’A.S.D PRO ATHLETIC selezionare un numero idoneo di Dirigenti Accompagnatori, individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi. Tali 
Dirigenti Accompagnatori dovranno essere almeno due per squadra e saranno coordinati dal Direttore Sportivo o dai Responsabili di Categoria. Avranno il 
compito di aiutare l’allenatore e la società nelle varie attività connesse alla squadra. 

 
ART. 10 MASSIOFISIOTERAPIA 

La società mette a disposizione per i ragazzi iscritti, la possibilità di un consulto gratuito di un fisioterapista per una valutazione di eventuale danno prodotto da 
infortunio in fase di allenamento o durante una partita, soprattutto riguardo agli aspetti motori e alle limitazioni funzionali. La prestazione della Società è 
limitata al servizio di consultazione e pertanto, nel caso necessitasse un ciclo di cure fisioterapiche o altro, le spese inerenti saranno concordate e regolarizzate 
direttamente con il fisioterapista. Il nominativo del fisioterapista, la sede e gli orari di ricevimento saranno comunicati ad inizio stagione. 

 
ART. 11 RESPONSABILITA’ 

L’A.S.D PRO ATHLETIC declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti all’interno del centro sportivo. Occorre controllare il materiale al termine 
dell’allenamento e prima di uscire dallo spogliatoio. I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio/a all’ingresso del centro sportivo o al cancello d’ingresso 
degli spogliatoi, accertandosi della presenza dell’allenatore o del Dirigente Accompagnatore. E’ fatto divieto assoluto ai genitori (o accompagnatori) di entrare 
negli spogliatoi e nell’area circostante salvo necessità particolari (iscrizioni, informazioni, ecc.).  

Coloro che non rispetteranno questa norma, saranno richiamati a osservare le regole.  

 
ART. 12 VISITE MEDICHE 

La vigente normativa prevede che, per la pratica sportiva non agonistica dai 5 anni fino al compimento dei 12 anni, occorre il certificato medico attestante sana e 
robusta costituzione fisica, rilasciato dal medico o dal pediatra di base pagando relativo ticket previsto dal tariffario sanitario vigente. 
Dai 12 anni compiuti, per la pratica di attività sportiva è necessario rivolgersi presso strutture ospedaliere locali o convenzionate con il S.S.N. affinché venga 
rilasciato un certificato medico sportivo per attività agonistica. 
Chi non dovesse portare in segreteria il nuovo certificato medico prima della scadenza del vecchio NON VERRÀ AMMESSO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO DI 
GIOCO fino a avvenuta consegna del nuovo documento. 

 
ART. 13 RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI 

Tutti i genitori e tutti gli iscritti all’’A.S.D PRO ATHLETIC sono invitati a rispettare le norme di seguito indicate; esse hanno il solo intento di far svolgere l’attività 
della società in modo serio e corretto:  

Gentili genitori: 

1. Comprendete e fate comprendere a vostro figlio il valore e l’importanza del lavoro degli allenatori, rispettando le persone, i ruoli e le competenze 
avendo fiducia del progetto della società. 

2. Siate puntuali agli allenamenti e ai ritrovi pre-partita, avvisate anticipatamente per eventuali ritardi o assenze il dirigente responsabile o l’allenatore. 
L’orario d’inizio degli allenamenti deve essere rigorosamente rispettato, quello comunicato s’intende come orario d’inizio effettivo, quindi l’arrivo al 
campo dovrà essere con almeno 15 minuti di anticipo La puntualità è doverosa nel rispetto dell’allenatore e della squadra. 

3. Una volta accompagnato tuo figlio in campo, per l’allenamento o per la partita, il tuo compito si esaurisce qui! non entrare nello spogliatoio o in 
campo tranne in casi autorizzati dal dirigente responsabile. 

4. Abituare i bambini a fare la doccia al campo sia dopo l’allenamento, sia dopo le partite. 
5. Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari dei giocatori interferenze tecnico-sportive e tutto ciò che appartiene 

esclusivamente al rapporto tecnico tra allenatore e giocatore 
6. Non è consentito ai genitori e ai familiari assumere, sia durante gli allenamenti, durante le partite, nonché durante le diverse Manifestazioni, 

atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della società A.S.D PRO ATHLETIC: siano essi rivolti verso gli avversari, l’arbitro, i dirigenti 
di questa e di altre Società. Sostenere dagli spalti i nostri ragazzi non vuol dire sostituirsi agli allenatori/istruttori in campo. Incitarli e complimentarsi 
con loro è buona norma, anzi è doveroso. E’ sbagliato suggerire loro come e dove devono giocare, questo compito è demandato a i loro 
allenatori/istruttori sul campo. 

7. Non muovere critiche ed evita di inveire contro l’allenatore, molto spesso le sue scelte sono dettate da motivazioni di cui non sei a conoscenza. Se 
ritieni che qualcosa non stia andando per il verso giusto rivolgiti al responsabile del settore e fa sempre in modo che l’eventuale critica sia costruttiva 
per il bene di tuo figlio. 

8. Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio fuori e dentro il campo. Applaudite sempre il bel gioco di tutti, portatelo come 
esempio, non denigrare gli avversari. 

9. Abbiate stima e fate riconoscere ai vostri figli l’importanza del rispetto dell’arbitro, anche e soprattutto quando sbaglia. Educate i vostri ragazzi a 
rispettare sempre le regole del gioco e il fair play. 

10. Insegna a tuo figlio ad essere rispettoso del materiale della società, attrezzature didattiche, spogliatoi e mezzi di trasporto, di tenere in ordine e pulito 
il vestiario in dotazione in particolar modo le scarpe da gioco, di presentarsi in divisa di rappresentanza alle convocazioni prima di una gara. 

11. Formate nei vostri ragazzi, stili di vita positivi per la salute che aiutino l’attività sportiva, curando riposo, alimentazione, presenza agli allenamenti e 
rispetto delle regole. 
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Atleti: 

1. Rispetta le persone, la società ti suggerisce ed invita a salutare rispettosamente le persone conosciute e non, all’interno dei nostri impianti e anche 
quando siamo ospitati da altre società. E’ di per sé regola di buona educazione e convivenza. 

2. Non sono tollerati atteggiamenti di bullismo e offensivi nei confronti dei compagni di squadra o di altre squadre anche se appartenenti ad altre Società. 
3. Non sono tollerati scherzi di qualsiasi genere negli spogliatoi o all’interno delle strutture gestite dall’ ASD Lupia Maggiore Bojon o da altre Società (in 

caso di trasferte).  
4. Non sono tollerate bestemmie e parolacce all’interno delle strutture gestite dall’A.S.D PRO ATHLETIC o da altre Società (in caso di trasferte).  
5. Agli allenamenti o ai ritrovi pre-partita è doverosa la puntualità, sia per rispetto dell’allenatore che nei confronti dei tuoi compagni. Recati al campo di 

allenamento almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio. 
6. Presentarsi in divisa di rappresentanza alle convocazioni prima di una gara. 
7. Abbi cura e rispetto del materiale personale, impara a prepararti la borsa da solo, tieni in ordine il vestiario, cura in particolare la pulizia delle scarpe da 

gioco. 
8. Abbi cura e rispetto delle strutture della società, degli spogliatoi, dell’attrezzatura didattico-sportiva che utilizzi per l’allenamento e dei pulmini. 
9. Rispetta e segui le direttive del tuo allenatore/istruttore, adattati anche tuo malgrado alle disposizioni impartite impegnandoti sempre al massimo, per 

il tuo interesse e quello della squadra. 
10. Rispetta le decisioni arbitrali e accettale con serenità anche quando le ritieni sbagliate. Dimostra lealtà e correttezza nel gioco, si sincero e sportivo con 

compagni e avversari. Dimostrati solidale con l’avversario infortunato e indipendentemente dal risu ltato finale saluta e ringrazia i componenti della 
squadra avversaria, pubblico e arbitro. 

 
ART. 14 DOCUMENTAZIONE PER LE ISCRIZIONI 

Per i giocatori con cittadinanza italiana nati nelle annate 2009/2010/2011, sono necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro 
sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. Certificato cumulativo (stato di famiglia e residenza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO). 

 
Per i giocatori con cittadinanza italiana nati nell’annata 2008 o che per la prima volta si tesserano in una categoria superiore a “primi calci/piccoli amici”, 
sono necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. 1 (una) fototessera; 
4. Certificato cumulativo (stato di famiglia e residenza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO). 

 
Per i giocatori con cittadinanza italiana nati nelle annate 2007 o precedenti che erano tesserati anche nella scorsa stagione con la nostra società, sono 
necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
 

Per i giocatori con cittadinanza italiana nati nelle annate 2007 o precedenti che provengono da altre Società Sportive o che non sono mai stati tesserati, sono 
necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. 1 (una) fototessera; 
4. Certificato cumulativo (stato di famiglia e residenza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO). 

 
ART. 14.1 DOCUMENTAZIONE PER LE ISCRIZIONI DI RAGAZZI STRANIERI 

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO “NUOVA NORMATIVA F.I.F.A.”  

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare tesseramento in Italia di calciatori con cittadinanza 
straniera secondo la nuova normativa FIFA.  

La Società, all’atto del tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, tali liste di documenti:  

Per i giocatori con cittadinanza straniera nati nelle annate 2009/2010/2011, sono necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro 
sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. Certificato cumulativo (stato di famiglia, residenza, nascita e cittadinanza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO); 
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Per i giocatori con cittadinanza straniera nati nell’annata 2008 o che per la prima volta si tesserano in una categoria superiore a “primi calci/piccoli amici”, 
sono necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. 1 (una) fototessera; 
4. Documenti lavorativi dei genitori; 
5. Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero debitamente firmato dal calciatore e dai genitori; 
6. Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita; 
7. Copia del documento di riconoscimento del giocatore e dei genitori (carta d’identità o passaporto); 
8. Fotocopia del Codice fiscale o della Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria); 
9. Certificato cumulativo (stato di famiglia, residenza, nascita e cittadinanza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO); 
10. SE CITTADINI EXTRACOMUNITARI: Copia del permesso di soggiorno non scaduto del giocatore e dei genitori (nel caso di permesso di soggiorno 

scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini). 
 

Per i giocatori con cittadinanza straniera nati nelle annate 2007 o precedenti già tesserati con la nostra Associazione (ultima società di appartenenza) o 
provenienti da altre Società sportive FIGC, sono necessari i seguenti documenti da consegnare presso la segreteria del centro sportivo di Campagna Lupia, via 
Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. Certificato cumulativo (stato di famiglia, residenza, nascita e cittadinanza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO); 
4. SE CITTADINI EXTRACOMUNITARI: Copia del permesso di soggiorno non scaduto del giocatore e dei genitori (nel caso di permesso di soggiorno 

scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini)). 
 
Per i giocatori con cittadinanza straniera nati nell’annata 2007 o precedenti che non sono mai stati tesserati, sono necessari i seguenti documenti da 
consegnare presso la segreteria del centro sportivo di Campagna Lupia, via Stadio 30010 (Ve):  

1. Modulo per l’iscrizione debitamente compilato e firmato (VEDI ALLEGATO); 
2. Copia della visita medica; 
3. 1 (una) fototessera; 
4. Documenti lavorativi dei genitori; 
5. Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero debitamente firmato dal calciatore e dai genitori; 
6. Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita; 
7. Copia del documento di riconoscimento del giocatore e dei genitori (carta d’identità o passaporto); 
8. Fotocopia del Codice fiscale o della Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria); 
9. Certificato cumulativo (stato di famiglia, residenza, nascita e cittadinanza) da richiedere nel proprio comune di residenza (VEDI ALLEGATO); 
10. SE CITTADINI EXTRACOMUNITARI: Copia del permesso di soggiorno non scaduto del giocatore e dei genitori (nel caso di permesso di soggiorno 

scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini). 

 
ART. 15 DIRITTI D’IMMAGINE 

Il genitore s’impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie o riprese video, interviste radio-televisive, nonché a manifestazioni organizzate 
dall’Associazione sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L’intervento alle predette manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o 
riprese video su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso. L’A.S.D PRO ATHLETIC deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali foto e/o video 
per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività. L’interessato s’impegna, inoltre, in tali situazioni, ad indossare esclusivamente 
abbigliamento e materiale sportivo che gli fosse fornito dall’associazione stessa.  


