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UNA VISIONE
Il basket fa bene alla vita.

UNA MISSIONE
Creare e diffondere la passione per il basket.

UN OBIETTIVO

Sviluppare e rendere sempre più solida la Here You Can, come realtà in cui il basket può assumere
la dimensione più adatta per ciascuno di noi.

I NOSTRI VALORI: Umiltà, Determinazione, Entusiasmo
IL NOSTRO REGOLAMENTO:
La HERE YOU CAN chiede a tutti coloro che ne fanno parte (staff, coaches, atleti e famiglie) di
condividere e applicare l’unica REGOLA: IL RISPETTO
=> si pretende rispetto rispettando.
- delle PERSONE:
durante gli allenamenti, le partite, le riunioni, si deve sempre osservare un linguaggio ed un
comportamento corretto nei confronti di atleti, famiglie, allenatori, dirigenti, arbitri, avversari,
pubblico.
- delle STRUTTURE:
si deve sempre avere cura delle strutture messe a disposizione dalla scuola stessa o da altre società
sportive di cui si è ospiti in particolare i pulmini che sono una risorsa indispensabile della scuola e
che devono essere trattati con cura sia da chi li guida che da chi li usa.
- del MATERIALE TECNICO:
durante gli allenamenti, le partite, i ritrovi, si deve sempre indossare il materiale tecnico fornito
dalla scuola e si deve averne cura.
- degli ORARI:
si è tenuti ad arrivare puntuali ed a farsi trovare pronti negli orari stabiliti per gli allenamenti, le
partite, i ritrovi, le riunioni. Inoltre, si è tenuti ad avvisare con anticipo i responsabili predisposti
per qualsiasi assenza dall’attività sportiva.
- dell’ISTRUZIONE:
gli istruttori sono tenuti a controllare le pagelle degli atleti ed a prendere eventuali provvedimenti
quali temporanee esclusioni dagli allenamenti/partite nel caso di risultati insoddisfacenti.
- dei RUOLI:
ogni individuo all’interno di HYC deve concorrere al raggiungimento di un comune obiettivo in
modo coerente e coordinato. Ogni individuo ha dei compiti assegnati e questi costituiscono le sue
mansioni.
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COSA VUOL DIRE ESSERE:
1. ATLETA HERE YOU CAN
- vivere in un ambiente dinamico e ben organizzato dove si è coinvolti e attivi sotto ogni punto di
vista, nel pieno rispetto del ruolo di ciascuno.
- partecipare ad una serie di eventi durante l’anno insieme alla propria famiglia.
- ricevere una formazione tecnica adeguata e personalizzata, con l’opportunità di partecipare ad
allenamenti extra gratuti.
2. GENITORE DI UN ATLETA HERE YOU CAN
- trovare sempre un momento di dialogo con il proprio allenatore.
- non rimandare mai di affrontare un problema, ma parlarne subito cercando col dialogo di
risolvere quanto prima il problema stesso.
- cercare il dialogo, non evitarlo.
LA COMUNICAZIONE sia internamente tra tutti i membri della scuola che esternamente verso
atleti e famiglie è il motore che fa funzionare la HERE YOU CAN.
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE:
- PARLARNE DI PERSONA
quando c’è un problema il più delle volte una spiegazione a voce risolve ogni tipo di
incomprensione.
- SCRIVERE PERSONALMENTE:
quando c’è una decisione ufficiale da comunicare, scrivere personalmente al proprio
allenatore/responsabile.
- SCRIVERE SUI GRUPPI:
quando c’è una comunicazione di servizio usare i gruppi whatsapp di squadra.
SE NON SI “RISPETTA”…
In caso di mancata osservanza del regolamento da parte dell’atleta o della sua famiglia, HERE YOU
CAN si riserva il diritto di allontanare l’atleta dalla scuola senza essere tenuta ad alcun rimborso.
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REGOLAMENTO INTERNO
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
HERE YOU CAN – Di Bella Basket School
ARTICOLO 1
Il presente regolamento, redatto dalll’Aministratore Unico della Società Sportiva Dilettantistica a
Responsabilità Limitata Here You Can, disciplina le attività che la nostra società svolge in
conformità allo Statuto Sociale.

ARTICOLO 2
La Società Sportiva Dilettantistica Here You Can è una Società sportiva apolitica, senza scopo di
lucro, riconosciuta dal CONI. Essa ha come finalità la diffusione a tutti i livelli della cultura e della
pratica dilettantistica dello sport, sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione
con altre associazioni o società con scopo uguale o affine; l’organizzazione di gare, tornei e di ogni
altra attività a livello sociale, che possono contribuire allo sviluppo della pratica dello sport in
generale ed in particolare delle suddette discipline sportive; la partecipazione alle diverse
iniziative sportive organizzate in proprio o dall’Ente a cui la società risulta affiliata o da altri Enti e
Organizzazioni italiane ed estere tendenti alla promozione dello sviluppo della pratica dello sport;
di contribuire alla migliore gestione degli impianti sportivi utilizzati per la pratica dello sport
esistenti nella comunità locale, collaborando in tal senso con le amministrazioni pubbliche locali
ovvero la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive
abilitate alla pratica delle discipline nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, della stessa
disciplina sportiva indicata.

ARTICOLO 3
Come da Statuto societario, la Società Sportiva Dilettantistica Here You Can considera membri
della Società stessa tutti coloro che, iscritti ed eventualmente tesserati partecipano alle attività
sociali, sia ricreative che sportive, svolte dalla società e che dichiarano, con l’accettazione delle
norme del presente regolamento interno, di voler operare attivamente con spirito propositivo e
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collaborativo, svolgendo i compiti loro affidati. Agli iscritti è altresì richiesta una condotta morale
irreprensibile, civile e sportiva, conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con
l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro, del prestigio della società, del CONI e dei suoi organi.

ARTICOLO 4
L’atto costitutivo e lo statuto della Società Sportiva Dilettantistica Here You Can sono a
disposizione sul sito www.hereyoucan.it di tutti coloro che sono o vogliono iscriversi alla società e
costoro ne devono prendere attenta visione e nel caso richiedere spiegazioni all’Amministratore
Unico.

ARTICOLO 5
Coloro che intendono iscriversi alla Società Sportiva Dilettantistica Here You Can devono:
-

Leggere attentamente lo Statuto della Società e il suo regolamento interno;

-

Inoltrare domanda di iscrizione on line sul sito www.hereyoucan.it corredata dai seguenti
documenti:
- Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità)
- Fotocopia del Codice Fiscale
- Fotocopia del certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica delle attività
sportive (in corso di validità)
- Dichiarazione al trattamento dei dati approvata e firmata

Inoltre:
-

In caso di “Domanda di iscrizione” presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata
dall’esercente la patria parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti della società e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne;

-

L’accettazione del presente regolamento interno, quale recepimento e parte integrante
dello Statuto societario, costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione e per la
successiva fase di tesseramento presso l’Ente di Promozione Sportiva o Federazione a cui la
Società è affiliata;

-

L’iscrizione si ritiene completata al versamento della quota annuale;

-

La quota può essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due rate:
la prima al momento dell’iscrizione e la seconda entro il 15.01 di ogni anno; il mancato
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versamento della seconda rata non consentirà all’iscritto di frequentare i corsi a partire dal
mese di Gennaio;
-

Una volta completata la procedura di iscrizione, l’atleta verrà tesserato presso l’Ente di
Promozione Sportiva o Federazione a cui la Società è affiliata;

-

L’iscrizione alla Società Sportiva termina con il 31.08 di ogni anno e va rinnovata ogni anno;

ARTICOLO 6
Non essendo la società a fini di lucro, il capitale viene investito per l’attività sportiva dei suoi
iscritti. Tutte le entrate saranno utilizzate per l’attività sociale.
I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti da:
- Ricavi istituzionali (corsi di basket, cheerleading, clinic, camp…vedi statuto per elenco)
- Ricavi commerciali (sponsorizzazioni)
Le quote di iscrizione sono dovute indipendentemente da situazioni di fermo volontario (festività,
ferie, etc.) e/o forzato (manutenzioni urgenti, pandemie etc.) della società e indipendentemente
dai giorni di presenza dei partecipanti ai corsi sottoscritti.
L’iscritto non potrà addurre alcuna giustificazione che lo esoneri dal pagamento, né potrà chiedere
rimborsi, recuperi o riduzioni di sorta.
Per quanto sopra, diventando iscritto alla società, ci si impegna a versare tutte le quote stabilite
annualmente, rispettando i tempi e le modalità, in conformità con quanto esposto nello Statuto
societario e nel presente Regolamento Interno.
Il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori della società, o che con la sua
condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio può essere allontanato dalla società.
ARTICOLO 7
Ogni iscritto è responsabile del materiale e dei macchinari utilizzati per gli esercizi e del materiale
di uso comune (docce, phon, sanitari, panche, armadietti, specchi, ecc. ).
Ogni trascuratezza che causerà danni agli stessi comporterà, per il suddetto, il versamento della
cifra necessaria per un nuovo acquisto.
Se l’iscritto è minorenne risponderanno i genitori o chi ne fa funzione.
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ARTICOLO 8
Il Certificato di Idoneità Sportiva (non agonistica o agonistica) è l’unico che consenta all’iscritto di
accedere alle attività sportive. Pertanto, come da norma di legge che attribuisce responsabilità
civili e penali alle società che non fanno rispettare tale regola, l’iscritto sprovvisto di certificato
medico o “temporaneamente scoperto” da tale certificazione non potrà essere ammesso
all’attività sportiva.
Sottolineiamo l’importanza del rinnovo e della consegna alla società di una copia del Certificato di
Idoneità entro e mai oltre la data di scadenza dello stesso.
ARTICOLO 9
Il doping vìola i principi etici dello sport e nuoce dal punto di vista fisico e morale.
Ogni iscritto deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata, inoltre:
è tenuto ad un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti la società;
è tenuto ad un atteggiamento propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione,
disturbo e divisione;
deve impegnarsi a rispettare il regolamento interno e lo statuto;
deve impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle quote.
ARTICOLO 10
Non sono ammessi pagamenti a mezzo di contanti per importi superiori a Euro 1000,00. Tali
importi dovranno essere saldati all’atto d’iscrizione in un’unica soluzione o in due rate (una
all’iscrizione e l’altra entro il 15.1 di ogni anno), a mezzo di assegno non trasferibile intestato alla
Società Sportiva Dilettantistica Here You Can, oppure POS o bonifico.
ARTICOLO 11
Per accedere alle sale corsi e alle sale attrezzi si deve:
indossare un abbigliamento idoneo;
indossare scarpe da ginnastica con suole pulite, non usate fuori dalla palestra.
ARTICOLO 12
In generale l’atleta è tenuto a:
- usare le docce con sollecitudine evitando sprechi d’acqua, nel rispetto di tutti;
- usare gli spogliatoi e i bagni in modo diligente ed educato, lasciando gli spazi puliti e
ordinati nel rispetto di chi li userà in seguito;
- usare ciabatte pulite negli spogliatoi;
- rispettare gli orari di accesso ai corsi sotto la guida dell’istruttore;
- rispettare le regole e gli avvisi esposti;
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- contattare gli istruttori, la segreteria o il responsabile per qualsiasi problema riscontrato
nei locali, soprattutto se questo comporta una situazione di presunto pericolo per gli
iscritti;
- al fine di non disturbare le lezioni e gli allenamenti, gli iscritti dovranno limitare l’utilizzo del
cellulare all’interno delle sale e possibilmente utilizzarlo in modalità silenziosa;
- i bambini vanno accompagnati dai genitori o da chi per essi in prossimità dei locali dove si
svolgerà l’attività sportiva e affidati all’istruttore.
- è bene che gli iscritti, che si trovano negli spogliatoi o ancora nelle sale, in prossimità degli
orari di chiusura dei locali, osservino tali orari, nel rispetto del lavoro dei dipendenti e
dell’impegno dei collaboratori che qui dedicano il proprio tempo libero, avendo cura di
chiudere i rubinetti d’acqua delle docce o dei lavandini e spegnere le luci inutili.
ARTICOLO 13
Non si effettua servizio di custodia di beni o valori.
Si declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti avvenuti all’interno o all’esterno delle
palestre, compreso per i veicoli parcheggiati; gli iscritti sono tenuti ad informare la segreteria nel
caso si verificassero gravi episodi di questa natura.
ARTICOLO 14
All’interno dei locali è:
• vietato fumare;
• vietato portare o consumare alcolici o sostanze illecite;
• vietato introdurre oggetti pericolosi.
All’interno delle sale dove si svolgono le attività e negli spogliatoi non si possono introdurre cibi e
bevande, ad esclusione dell’acqua. I rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini. Il
presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario
e potrà essere modificato dall’Amministratore Unico.
________________________________
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NOTA AGGIUNTIVA IN SEGUITO A PANDEMIA
Vista la situazione verificatasi durante la s.s. 2019-20, la Società Sportiva Dilettantistica HERE YOU
CAN Di Bella Basket School stabilisce per la sola s.s. 2020-21 quanto segue:
La quota annuale sarà così composta:
o 120€ quale quota annuale di iscrizione alla società sportiva (uguale per tutti gli atleti e
tutti i corsi e non rimborsabile);
o quota mensile di partecipazione ai corsi (variabile in base al corso prescelto) calcolata
per 9 mesi (settembre-maggio);
in caso d’interruzione forzata dei corsi o inizio posticipato (su decisione di HYC o delle
Autorità), agli iscritti che lo richiedono potrà essere rimborsata la quota mensile
moltiplicata per i mesi (interi) di inattività (verrà escluso il mese in corso al momento
dell’interruzione);
qualora si decida di proporre un’attività online in alternativa a quella in palestra, tale
attività verrà offerta agli iscritti e coloro che aderiranno saranno tenuti al pagamento di
una quota specifica per detta attività che verrà comunicata al momento;
tutti coloro che hanno fatto richiesta del voucher nei tempi e nei modi previsti dal DL
RILANCIO, potranno utilizzare il voucher per il pagamento del corso della s.s. 2020-21.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL VOUCHER
Il voucher potrà essere utilizzato al momento dell’iscrizione ai corsi della stagione 2020-21
ed il suo valore potrà essere detratto dall’importo complessivo della quota annuale al
momento del pagamento;
qualora si verificasse il caso di interruzione forzata dei corsi e quindi la richiesta di rimborso
parziale della quota, l’importo mensile che verrà rimborsato terrà conto della effettiva
quota pagata (al netto cioè del voucher che è stato scontato).
ESEMPIO:
a) Non utilizzo voucher
corso minibasket bisettimanale: 330€ (120€ quota iscrizione + 210€ per i 9 mesi di
corso = 23€/mese) + materiale tecnico
- interruzione corsi durante il mese di Febbraio 2021 fino a fine stagione
è rimborso dei mesi di marzo-aprile-maggio: 23€ per 3 mesi = 69€
-

b) Utilizzo voucher
corso minibasket bisettimanale: 330€ - voucher minibasket di 61€ + materiale
tecnico = 269€ (120€ quota iscrizione + 149€ per i 9 mesi di corso = 16,50€/mese) +
materiale tecnico
- interruzione corsi durante il mese di Febbraio 2021 fino a fine stagione
è rimborso dei mesi di marzo-aprile-maggio: 16,50€ per 3 mesi = 49,50€
-

