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REGOLAMENTO OPERATIVO  

della Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS) 

(norme e procedure relative all’iscrizione e partecipazione alle discipline sportive) 
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1. INTRODUZIONE 

1) Il presente regolamento, approvato in data 08/01/2019 dal Consiglio Federale FSSS (CF), sarà proposto 

dal CF all’Assemblea dei Tesserati ai sensi dell’art.31 dello Statuto Federale. 

2) Eventuali aggiornamenti successivi saranno deliberati dal CF, saranno immediatamente esecutivi e 

successivamente ratificati dall’Assemblea dei Tesserati nella 1°seduta utile. 

3) Sono da considerarsi non più valide precedenti le delibere o prassi in contrasto con il presente 

regolamento. 

4) Si allega al presente regolamento l’allegato A: glossario 

 

2. DISCIPLINE SPORTIVE 
1) Nell’ambito della FSSS sono previste varie discipline sportive. 

2) Prima dell’inizio della stagione sportiva i tesserati verranno informati relativamente al ventaglio di 

Discipline sportive offerte dalla FSSS nel corso della stagione in avvio, sui giorni, orari e luoghi di 

allenamento in cui si svolgeranno e sui costi e le modalità di iscrizione. 

3) Per partecipare ad una disciplina sportiva è necessario:  

i) Possedere documentazione che attesti la presenza di Disabilità. 

ii) Essere tesserati con un Società Sportiva affiliata e in regola con la copertura assicurativa. 

iii) Avere versato la quota di iscrizione per la partecipazione alle attività delle specialità sportive 

relativa al periodo in corso. 

iv) Essere in possesso della certificazione di idoneità fisica alla attività sportiva (nel caso la 

certificazione non sia rinnovata in tempo utile, prima della scadenza, l’Atleta verrà sospeso 

dagli allenamenti fino ad avvenuta regolarizzazione). 

4) La stagione sportiva di norma va da settembre ad a luglio; per particolari esigenze, previa approvazione 

del CF possono essere previste deroghe.  

5) Per ogni disciplina sportiva è previsto un Direttore Sportivo referente nominato  dal CF. 

6) La partecipazione alle discipline sportive prevede una quota di iscrizione. 

7) Per ogni disciplina sportiva sono previsti uno o più Tecnici Federali (Coach) che nella loro attività 

potranno essere coadiuvati da Assistenti Coach e da Operatori di Supporto. 

3. ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A UNA DISCIPLINA SPORTIVA 

A.  NUOVI ISCRITTI (coloro che non hanno partecipato ad attività della Federazione o non vi partecipano 

da oltre 2 stagioni sportive) 

1) Le richieste di iscrizione, indipendentemente dalla eventuale disciplina sportiva di interesse,  vanno 

indirizzate al Responsabile per le prime iscrizioni, che è nominato dal CF. 

2) Il Responsabile fissa un appuntamento con l’Atleta e/o con un suo famigliare o tutore legale (se 

presente) nel quale: 

i) spiega le finalità della FSSS e raccoglie i dati anagrafici del tesserando e del familiare/tutore di 

riferimento. 

ii) consegna  l’elenco delle discipline sportive con relativi giorni, luoghi ed orari degli allenamenti e 

lo mette in contatto con i referenti di specialità alle quali ha intenzione di partecipare, 

iii) specifica che la partecipazione a una specialità sportiva prevede un periodo di prova 
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iv) consegna copia del presente regolamento e informa sulle procedure relative alla 

partecipazione alle singole discipline sportive. 

v) informa sui costi dell’iscrizione e sulle modalità di pagamento. 

vi) mette in contatto il richiedente col Medico Federale, il quale provvede a richiedere la 

certificazione relativa alla disabilità dell’Atleta (copia del certificato di invalidità civile o 

relazione del Servizio che segue il richiedente o equivalenti) e, se assistito ISS, l’autorizzazione 

alla consultazione della cartella sanitaria del richiedente; il Medico raccoglie inoltre una serie di 

informazioni relative all’Atleta  finalizzate alla compilazione di una scheda socio-sanitaria. 

vii) Informa che per iniziare a frequentare il periodo di prova ad una delle discipline dovrà essere in 

possesso del  certificato di idoneità sportiva e tesserato a una Società Sportiva affiliata (con 

relativa copertura assicurativa). 

viii) Verificherà che, soddisfatte le condizioni al punto precedente attraverso la consegna di copia 

della documentazione richiesta alla segreteria, e metterà in contatto con il Direttore Sportivo 

della disciplina sportiva di interesse che farà iniziare il periodo di prova, periodo che si svolgerà 

secondo le modalità previste al paragrafo B.  

ix) Informerà che, terminato  il periodo di prova, ed a seguito del parere positivo, l’iscrizione alla 

specialità sarà formalizzata attraverso il  pagamento della quota annuale (il costo sarà 

proporzionato ai mesi di partecipazione: quota/11 X mesi rimanenti). 

x) Informerà che qualora il certificato di idoneità sportiva presentato per il periodo di prova non 

sia stato redatto da un medico specialista in medicina dello sport verrà data indicazione di 

produrne uno redatto da tale specialista. 

xi) Presenterà il modulo di liberatoria, che se sottoscritto, permetterà alla FSSS di utilizzare 

fotografie e filmati relativamente a:  campagne di raccolte fondi, comunicati stampa, spot 

televisivi, social ecc.    

B.  NUOVE ISCRIZIONI A UNA DISCIPLINA (per chi in almeno una delle due ultime stagioni ha partecipato 

a una disciplina sportiva della FSSS diversa da quella richiesta) 

1) La segreteria, verificata la presenza delle condizioni previste al punto 3 del capitolo 2,  mette il 

richiedente in contatto il Direttore Sportivo della disciplina richiesta, il quale gli espone le 

caratteristiche e la logistica della disciplina in oggetto. 

2) il Direttore Sportivo concorda con l’Atleta, il famigliare referente e il Coach la data di inizio del periodo 

di prova.   

3) il periodo di prova ha una durata compresa  tra i 2 e i 4 allenamenti.    

4) al termine di tale periodo il Coach, sulla base di osservazioni specifiche per la disciplina (centrate 

essenzialmente sulle autonomie di base e sociali, sulla motivazione e sulle abilità motorie) esprime 

parere vincolante sulla possibilità di partecipazione alla disciplina stessa e sull’eventuale livello di 

supporti necessari; pareri negativi e/o richieste di supporti dal Coach saranno motivati per iscritto e 

discusse col Direttore Sportivo. 

5) il Direttore Sportivo e il Coach comunicano il parere all’Atleta e al famigliare; qualora il parere sia 

positivo o nel caso vi sia la possibilità da parte della FSSS di attivare gli eventuali supporti richiesti, 

l’iscrizione potrà essere formalizzata. 

6) qualora i supporti comportino  costi aggiuntivi, questi saranno a carico dell’Atleta o dei familiari. 
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C. RINNOVO ISCRIZIONI A UNA DISCIPLINA SPORTIVA  (per chi ha partecipato nell’ultima stagione 

sportiva a alla disciplina richiesta) 

1) L’iscrizione alla disciplina sportiva va effettuata secondo le modalità e i tempi comunicati (vedi capitolo 

2 punto 2) e formalizzata attraverso il pagamento della quota, fatto salvo la presenza degli altri 

requisiti richiesti. 

D. NORME GENERALI       

1) L’iscrizione è da intendersi formalizzata nel momento di pagamento della quota di iscrizione. 

2) La quota di iscrizione dà la possibilità di partecipare ad un massimo di 2 discipline (indipendentemente 

dal numero di sedute di allenamento previste o alle quali partecipa l’Atleta); la partecipazione a 

ulteriori discipline comporta un costo aggiuntivo. 

3) L’ entità delle quote di iscrizione  è stabilita dal CF e comunicata agli Atleti prima dell’inizio della 

stagione sportiva (vedi punto 2 del capitolo 2). 

4) A fronte di particolari situazioni economiche, su richiesta dell’Atleta o dei famigliari dello stesso, il CF 

potrà deliberare (con la dovuta riservatezza) una  riduzione dell’entità della quota di iscrizione. 

5) Qualora vi sia una interruzione della partecipazione alla Disciplina sportiva scelta, indipendentemente 

dalla motivazione, non  è prevista la restituzione della quota di iscrizione, ne il passaggio automatico ad 

altra disciplina. 

6) Qualora al momento di inizio della stagione sportiva ad una disciplina vi sia un numero di richieste di 

iscrizione superiore ai posti disponibili, sarà data la precedenza secondo i seguenti criteri in ordine 

gerarchico: 

i) ai partecipanti alla disciplina nell’anno precedente che abbiano formalizzato l’iscrizione almeno 

2 settimane prima dell’inizio dell’attività della stagione sportiva. 

ii) a chi non partecipa ad altre discipline. 

iii) a chi partecipa a meno discipline. 

iv) secondo l’ordine di richiesta. 

7) Per gli Atleti ai punti ii), iii) e iv) la precedenza decade qualora l’iscrizione non venga formalizzata entro 

la settimana successiva la comunicazione di possibilità di partecipazione. 

8) Per le richieste di iscrizione non soddisfatte verrà stilata una lista di attesa. 

9) in caso di assenze superiore alle 4 settimane di allenamento l’Atleta o il familiare/tutore dovrà 

comunicare al Direttore Sportivo delle discipline interessate la durata prevista o presunta dell’assenza e 

la ripresa dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima. 

10) Qualora l’Atleta e/o il suo famigliare di riferimento/tutore ritengano opportuno effettuare osservazioni, 

avanzare proposte e/o rimostranze in relazione alle disciplina, queste dovranno essere rivolte al 

Direttore Sportivo della stessa  e non ai Coach. 

 

E. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE  A UNA DISCIPLINA SPORTIVA 

1) il non essere in regola con quanto previsto al punto 2 del capitolo 2 comporta l’esclusione dalla 

partecipazione alle discipline sportive; la partecipazione potrà riprendere una volta regolarizzata la 

posizione. 

2) qualora l’esclusione sia di durata superiore a 4 settimane ove è previsto almeno  un allenamento delle 

discipline a cui l‘atleta partecipa, questi verrà sostituito da un altro presente in lista di attesa.  
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3) qualora l’assenza dell’Atleta superi le 4 settimane di allenamento e non sia dovuta a motivi sanitari, di 

lavoro, gravi motivi famigliari o  viaggi, l’Atleta verrà sostituito da un altro presente in lista di attesa.  

4) qualora, nel corso della partecipazione agli allenamenti il Coach, sulla base di osservazioni specifiche 

per la disciplina,  verificasse  che fossero venute a meno le condizioni per partecipare agli allenamenti, 

confrontatosi col Direttore Sportivo, esprime parere vincolante sulla possibilità da parte dell’Atleta di 

potere proseguire o meno nella  partecipazione alla disciplina o sull’eventuale livello di supporti 

necessari per il proseguimento; pareri negativi al proseguire della partecipazione e/o richieste di 

supporti dal Coach saranno motivati per iscritto. 

5) nel caso sopra descritto il Direttore Sportivo e il Coach comunicano il parere all’Atleta e al 

famigliare/tutore; nel caso di esclusione, saranno esplicitate, se ritenute presenti, le condizioni che 

consentirebbero il rientro dell’Atleta.  

4. SERVIZIO DI TRASPORTO 

1) Il trasporto va richiesto al momento dell’iscrizione. 

2) Per favorire la partecipazione agli allenamenti vi è la possibilità di usufruire del trasferimento  di andata 

e/o ritorno dell’Atleta da casa (o altro luogo indicato) alla sede dell’allenamento. 

3) Il CF nomina un Responsabile per i l trasporto. 

4) Per quanto riguarda gli allenamenti il percorso è previsto all’interno della Repubblica di San Marino. 

5) in caso di richieste superiori alla disponibilità, l’assegnazione dei posti verrà effettuata dando la 

precedenza  a chi non ne usufruisce o ne usufruisce in misura minore; a parità di condizioni farà fede la 

data della richiesta; verrà inoltre formalizzata una lista di attesa in base ai criteri sopra esposti. 

11) in prima stesura l’elenco dei fruitori del servizio e la lista di attesa saranno redatti prima dell’inizio delle 

attività annuali; richieste successive verranno inserite in lista di attesa secondo i criteri prima citati. 

12) in caso di assenza da parte dell’Atleta, questi o il famigliare/tutore dovrà comunicarlo quanto prima 

all’autista.  

13) in caso di mancate comunicazioni di assenza l’autista dovrà informare il Responsabile del trasporto; nel  

corso della stagione sportiva in caso di 3 mancate comunicazioni di assenze, il servizio sarà interrotto e 

si verrà posti in lista di attesa all’ultimo posto; in assenza di lista di attesa il  servizio sarà comunque 

sospeso per 4 allenamenti 

14) in caso di assenze oltre le 4 settimane di allenamenti dovrà essere comunicata al Responsabile del 

trasporto  la durata prevista o presunta dell’assenza e la ripresa dovrà essere comunicata almeno sette 

giorni prima 

  

5. CONVOCAZIONI  A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

1) La convocazione viene decisa dal Direttore Sportivo in accordo col Coach e da uno di loro comunicate 

all’Atleta e/o famigliare tutore 

2) Per le manifestazioni quali mondiali, europei, nazionali italiani o che si svolgono in paesi esteri (Italia 

esclusa) l’elenco dei convocati, sentito i Coach e i Direttori Sportivi delle varie discipline interessate, 

sarà deliberato dal CF e comunicato dal Capo Delegazione o da persona da lui delegata 

3) Per essere inserito nella lista dei convocabili deve possedere i seguenti requisiti: 

i) Ottenere il nulla osta del Coach della disciplina relativamente al possesso dei requisiti tecnici e 

atletici in relazione alle caratteristiche della manifestazione 
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ii) Ottenere il nulla osta del Direttore Sportivo della disciplina relativamente al possesso dei 

requisiti di autonomia (competenze di base, modalità comportamentali e relazionali etc.) in 

relazione al contesto in cui si svolgerà la manifestazione, alla sua durata e al numero degli 

accompagnatori previsti; 

iii) Non avere in corso un procedimento disciplinare di esclusione dalla disciplina 

4) Qualora a una manifestazione per una disciplina siano previste quote massime di partecipazione 

inferiore  al numero di atleti potenzialmente eleggibili (vedi punto precedente), saranno utilizzati, in 

ordine gerarchico, i criteri di seguito descritti:  

i) Motivazione: partecipazione agli allenamenti per almeno il 60% nelle ultimo 4 settimane di 

allenamento ed almeno il 40% nelle ultime 12  e avere aderito alle ultime 2 convocazioni 

proposte;  dal computo saranno escluse le assenza motivate quali  viaggi, malattie, impegni 

scolastici e lavorativi o assimilabili  

ii) Rotazione: tenendo conto della stagione  in corso e di quella precedente viene privilegiato chi 

ha partecipato (o in previsione parteciperà) a meno manifestazioni; si terrà conto di tutte le 

discipline alle quali l’atleta partecipa; 

iii) Disciplina: viene privilegiato chi partecipa solo alla specialità in oggetto 

 

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

1) Nei confronti di un Atleta possono essere presi provvedimenti disciplinari qualora, nel corso degli 

allenamenti o di manifestazioni sportive,  metta in atto comportamenti che, per  inadeguatezza, 

gravità o  pericolosità, non risultassero adeguati al contesto, che potrebbero rendere 

problematica la gestione del gruppo e/o lo svolgersi dell’attività, creare disagio e/o mettere 

a rischio l’incolumità dei partecipanti etc. 

2) I provvedimenti disciplinari possono prevedere il richiamo, l’allontanamento dall’allenamento in 

corso, la esclusione dagli allenamenti della disciplina per un massimo di due sedute, 

l’esclusione della partecipazione agli allenamenti della disciplina 

3) Il richiamo, l’interruzione della seduta di allenamento o la esclusione per 2 sedute sono 

decise dal Coach all’interno della seduta di allenamento nella quale si è verificato il 

comportamento problematico; terminata la seduta di allenamento nella quale ha preso la 

decisione, il Coach informerà l’Atleta e il Direttore Sportivo del provvedimento preso e delle 

motivazioni sottostanti; il Direttore Sportivo a sua volta informerà i famigliari della 

decisione presa e delle motivazioni della stessa 

4) Nel caso di comportamenti di particolare gravità o pericolosità, su segnalazione del Coach e/o del 

Direttore Sportivo il CF può decidere l’esclusione dagli allenamenti con una durata superiore 

alle 2 sedute; in questo frangente saranno il Presidente Federale (o suo delegato) 

accompagnato dal Direttore Sportivo a comunicarlo all’Atleta e al Famigliare/Tutore 

5) Il tipo di sanzione e le modalità con cui viene comunicata devono tenere conto: 

i) del conteso in cui è avvenuto il comportamento 

ii) della frequenza, intensità, gravità, pericolosità e ostacolo alle attività del 

comportamento 
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iii) delle competenze, anche relazionali, dell’atleta e della capacità dello stesso di 

comprensione della problematicità del comportamento 

 

 

 

 

ALLEGATO  A: GLOSSARIO 

1. Stagione Sportiva:  periodo entro il quale si svolgono le varie attività sportive della FSSS 

2. Disciplina Sportiva: singola disciplina sportiva attivata dalla FSSS  

3. Tesserati alla FSSS: sono persone tesserate direttamente alla FSSS o a una società sportiva affiliata; 

sono tesserati direttamente alla FSSS  i componenti il CF e i Direttori Sportivi, i Coach, gli Assistenti 

Coach, gli operatori di supporto volontari e il responsabile del trasporto se non già tesserati a 

Società affiliate 

4. Direttore sportivo: è  il responsabile organizzativo  e   referente sia dei famigliari che del CF per la 

Disciplina Sportiva a lui demandata  

5. Coach: è il responsabile tecnico della Disciplina Sportiva a lui demandata; può essere affiancato: 

i) A livello tecnico da un Assistente Coach che lo sostituisce in caso di necessità;  

ii) Per la gestione del singolo o del gruppo di atleti da un operatore di supporto 

6.  Assistente Coach: ha esperienza nella disciplina per la quale collabora  

7. Operatore di Supporto: può essere un Volontario o un  Professionista in ambito educativo 

8. Supporti: operatori o ausili che si ritengono necessari per la gestione del singolo o del gruppo di 

atleti 

9. Responsabile del trasporto: si occupa dell’organizzazione dei trasporti ed è il referente sia dei 

famigliari che del CF per gli aspetti connessi al trasporto 

10. Responsabile prime iscrizioni: si occupa del primo contatto con un atleta che non ha mai 

partecipato alle attività della FSSS o che non vi partecipa da almeno due stagioni 

 

 

San Marino 

24 gennaio 2019 

 


