REGOLAMENTO GENERALE
SETTORE AGONISTICO
ART. 1 - PREMESSA
Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento Generale di Football Milan Ladies (di seguito per
brevità denominata “Società” o “FML” o “FOOTBALL MILAN LADIES”) ed è dedicato a tutto il settore
agonistico.
ART. 2 - TESSERATI
Ogni tesserato di Football Milan Ladies si impegna per l’intera stagione sportiva a praticare la propria attività
nel rispetto del proprio ruolo di STAFF o ATLETA NON PROFESSIONISTA in via esclusiva presso FML; a partecipare
a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e allenamenti, alle
manifestazioni e tornei cui il sodalizio partecipi oltre a rappresentare la Società ovunque sia necessario,
dovuto e secondo le convocazioni ed inviti ricevuti. La Società, si impegna ad assicurare ai propri tesserati le
condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status e in particolare per quanto
riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica. Si precisa inoltre che
eventuali collaborazioni sportive esulano ed escludono espressamente ogni forma di lavoro autonomo o
subordinato.
ART. 3 - IMPEGNI DEI TESSERATI
A - a presentarsi a tutte le convocazioni fatte da FML e svolgere l’attività istituzionale (allenamenti/gare/
tornei/rappresentanze/ etc.…) con il massimo impegno, ad utilizzare il materiale sportivo e le strutture
tecniche messe a disposizione da FML, a mantenere un regime di vita compatibile con l’esercizio di attività
agonistica;
B - a fornire nei confronti della Direzione, dello Staff, delle Atlete, della Squadra, dei Collaboratori, degli Arbitri,
dei Medici, dei Centri Sportivi, etc. una totale collaborazione, sia formale che sostanziale, con spirito
improntato alla massima educazione e correttezza;
C - ad indossare/utilizzare tassativamente (per gare, allenamenti, rappresentanze e comunque dove e
quando richiesto da FML) gli indumenti e la borsa della Società sportiva che verranno forniti da FML. Tutto il
materiale fornito dovrà essere usato con correttezza e mantenuto in buono stato. Tutto il materiale fornito
gratuitamente dalla Società dovrà essere restituito in buono stato a fine stagione sportiva o, per qualsiasi
motivo, quando richiesto da FML.
D - ad astenersi da comportamenti che in qualsiasi modo possano essere in contrasto con gli impegni assunti
con o da FML nonché incompatibili con l'immagine pubblicitaria recata dagli sponsor principali di FML o con il
proprio status di tesserato di FML.
E - a rispettare norme e regolamenti della Società FML (disponibile presso la segreteria e/o sulla bacheca
della Direzione e/o pubblicato sul sito www.milanladies.it), dei Centri Sportivi, della FIGC e del CONI.
L’inadempimento ad uno o più obblighi di cui al presente articolo potranno essere motivo di azioni e sanzioni
(disciplinari e/o economiche) prese dalla Società nei confronti del Tesserato oltre a portare FML a tutelarsi ed
agire in altre e opportune sedi.
ART. 4 - DIRITTI DI IMMAGINE
Il Tesserato si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive,
eventi, manifestazioni, etc., organizzate dai partner promo-pubblicitari della Società FML a cui quest’ultima gli
chiederà di partecipare. L'intervento ai predetti eventi e/o manifestazioni non darà diritto ad alcun
compenso. Si impegna, se richiesto, ad indossare l’eventuale abbigliamento e/o materiale sportivo che gli
venisse fornito da FML o dai partner/sponsor della società.
Il Tesserato nulla potrà pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promo-pubblicitari
della Società Sportiva intendessero usufruire dell’immagine della squadra e/o di suoi componenti per scopi
pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.
ART. 5 - ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE
Il Tesserato si impegna a non prestare la propria collaborazione e a non partecipare a qualsiasi tipo di evento
(sportivo e non) con altre società/ squadre / federazioni / eps / enti / asd / ssd / etc. del settore calcio (in tutte
le sue forme riconosciute e non: futsal / beach soccer / calcio a 7 / etc.).
Si impegna, inoltre, a non svolgere altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di
pericolosità. L’inadempimento al presente articolo potrà comportare una sanzione (disciplinari e/o
economiche) al Tesserato oltre a portare FML a tutelarsi ed agire in altre e opportune sedi.
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ART. 6 - PRIVACY
Il Tesserato presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla
realizzazione delle finalità della Società sportiva FML e all’espletamento degli adempimenti connessi al
presente accordo di collaborazione sportiva.
In relazione alla protezione dei propri dati personali, il Tesserato dichiara all’atto della propria iscrizione e/o
tesseramento di essere stato adeguatamente informato da FML e dalla FIGC (o da EPS di riferimento) circa le
finalità e le modalità del trattamento dei dati indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e
sempre consultabili nella sezione dedicata dei siti web istituzionali di F.I.G.C. - www.figc.it. (e/o di EPS di
riferimento) e di Football Milan Ladies - www.milanladies.it.
ART. 7 - ALLEGATI E PARTI INTEGRANTI DEL REGOLAMENTO GENERALE:
Fanno parte integrante del Regolamento Generale:
La Carta dei Valori - Regolamento Generale e Condizioni per l’iscrizione - Regolamento del Centro Sportivo –
Regolamento del Settore Agonistico - Vademecum dell’Atleta, dello Staff e del Genitore - Modulo d’iscrizione
FML (per Atlete / Staff) e Modulo tesseramento FSN/ EPS - Sanzioni disciplinari;
NB Nel corso della stagione sportiva la Direzione Generale si riserva di integrare e/o modificare il presente
regolamento con lo scopo unico di migliorare la qualità delle attività e/o dell’organizzazione della Società per
il beneficio di tutti gli iscritti e dello sport femminile.
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