
 
 

 
 

BADMINTON & CROQUET CLUB LECCO 
Internet: www.bcclecco.com - e-mail: segreteria@bcclecco.com 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche: N° registrazione: 8477, Data iscrizione: 2006-02-01  

 

Affiliata alla Federazione Italiana Badminton: Codice Federale n. 752 – Codice Significativo 03 03 007 – 1^ Affiliazione 17-09-1990 
Sede Legale: Via Mazzucconi, 12 - 23900 LECCO – Segreteria: Tel. e Fax 0341930007   

P.Iva / C.F. 02116160132 – Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT07 Y056 9651 2000 0000 3075 X94 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI DEL B & C C LECCO 

Con il tesseramento agonistico o amatoriale, gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco si 
impegnano ad osservare integralmente le seguenti norme di comportamento. Eventuali trasgressioni 
che possano causare un danno al Club, verranno portate all’attenzione del Consiglio Direttivo che 
deciderà quali sanzioni applicare. 

Tutti i Soci potranno partecipare alle gare soltanto se si impegneranno a: 
 

1. Essere regolarmente iscritti al B&CC Lecco utilizzando il modulo di iscrizione allegato da 
restituire debitamente compilato e firmato entro il 1 Settembre di ogni anno. 

2. Essere in regola con il pagamento delle quota di frequenza palestra e tesseramento da 
effettuarsi entro il 15 novembre di ogni anno, esclusivamente attraverso bonifico 
bancario.Conto corrente intestato: Badminton & Croquet Club Lecco - Iban IT07 Y056 9651 
2000 0000 3075 X94 (vedi in allegato prospetto quote sociali) 

3. Essere in possesso di regolare certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di 
validità, oppure di certificato medico di buona salute per attività amatoriale, e averlo 
consegnato alla segreteria. 

4. Partecipare agli allenamenti osservando gli orari indicati dall’allenatore, giustificando 
preventivamente eventuali assenze. 

5. Rispondere alle convocazioni per le manifestazioni agonistiche segnalate dall’allenatore. 
6. Comunicare il lunedì precedente la gare, via e-mail ai responsabili delle iscrizioni, la loro 

partecipazione ai Circuiti, indicando con precisione e sotto la propria responsabilità: posizione 
in classifica, n. tessera, nominativo e data di nascita. 

7. Mantenere un comportamento corretto, educato, sempre rispettoso dell’avversario e ispirato 
al concetto del “Fair Play”, sia durante gli allenamenti che nelle manifestazioni agonistiche e 
amatoriali. 

 

E inoltre: 
8. Agli atleti che partecipano al Campionato Italiano a Squadre e/o ai Circuiti Nazionali (A, B, C e 

D) sia Individuali che di Doppio, il Club fornisce le divise sociali (tuta, maglietta e 
pantaloncini). Ogni atleta deve avere la massima cura per conservare decorosamente 
l’abbigliamento fornito. 

9. In tutte le manifestazioni agonistiche gli atleti dovranno indossare le divise fornite dal Club; è 
consentito indossare una maglietta diversa qualora l’atleta sia impegnato nella stessa 
giornata in più di due incontri. Nel caso di incontri di doppio in cui entrambi i giocatori sono 
soci del B&CCL, gli atleti dovranno indossare magliette uguali, così come previsto dalla carte 
federali, con preferenza per le divise sociali. Eventuali inosservanze verranno sanzionate. 

10. Nelle gare agonistiche, gli atleti dovranno presentarsi sul campo con almeno n. 2 volani. 
Questi ultimi saranno messi a disposizione gratuitamente dal Club solamente negli incontri a 
Squadre ufficiali (Campionati Italiani, Coppa Italia, Incontri Internazionali). 

11. Ogni atleta deve prendere visione ed essere quindi a conoscenza dei Regolamenti Federali 
ed in particolare al Capo VI del Regolamento Tecnico Sportivo “Codice di Condotta per i 
Giocatori” (di cui si allega una copia) e farsi parte diligente nel controllare le proprie posizioni 
nelle classifiche nazionali, segnalando tempestivamente al Club (Segreteria o Allenatore), 
eventuali errori. 

12. Gli atleti devono essere educati e rispettosi tra loro, e collaborare per la pulizia e la tenuta 
ordinata della palestra; tutte le comunicazioni che abbiano per oggetto qualsiasi argomento 
rientrante nelle presenti norme, deve essere comunicato direttamente al Consiglio del Club. 

 

Ogni informazione relativa al calendario, ai comunicati delle gare e alle classifiche, può essere 
visionata sul sito www.badmintonitalia.it per la serie ABCD e sul sito www.badminton-lombardia.com 
per la serie F H; Negli atti ufficiali www.badmintonitalia.it potete trovare il regolamento delle gare e 
quanto di importante è da conoscere per lo svolgimento di un incontro agonistico. 

Lecco, Ottobre 2010 


