
 

 

 

  

 
 

Vademecum Vestizione 
 

VESTIZIONE 
 
Premesso che, come chiaramente indicato nel “Codice Etico e Regolamento” (CER) consegnato a tutti 
gli atleti all’atto dell’iscrizione: 
 
- la maglia di gara numerata è messa a disposizione dalla Società e va riconsegnata a fine 

campionato pulita e in ordine al Dirigente Accompagnatore di riferimento; 
 
- il Dirigente Accompagnatore di riferimento è tenuto, a fine campionato, al ritiro delle maglie e, 

qualora l’atleta, al termine della stagione sportiva, non dovesse restituire la maglia di gara, ad 
addebitare il costo della stessa, per un importo pari a 20 Euro; 

 
- la rimanente vestizione, che sarà consegnata ai nuovi atleti, comprende pantaloncini di gara, 

maglia di riscaldamento, tuta completa e borsa, e resterà di proprietà dell’atleta; 
 
- il contributo spese che dovrà essere versato da ogni nuovo atleta per il set di vestizione è pari  

a 60 Euro. 
 
NOTA BENE: LA CURA DEL PROPRIO MATERIALE E DELLA MAGLIA DI GARA NUMERATA È 
ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA. 
 
 

Costi della vestizione 
 
Come già comunicato in precedenza, i costi dei singoli componenti il set di vestizione, che resta di 
proprietà dell’atleta, sono i seguenti: 
 
- pantaloncini gara 7 Euro; 
- maglia da riscaldamento 7 Euro; 
- borsone 25 Euro; 
- zainetto 15 Euro; 
- tuta completa 28 Euro. 
 
Tali costi vanno applicati anche in caso di richiesta di sostituzione di singoli capi componenti la 
vestizione, dovuta ad usura/incuria, da parte di atleti già tesserati. 
 
Dal set di vestizione è esclusa la maglia di gara numerata che resta di proprietà della Società. 
 
 

Sostituzioni di singoli capi della vestizione 
 
In caso di richiesta di sostituzione di singoli capi va applicato il prezziario sopra citato, non sono previste 
sostituzioni a titolo gratuito di capi componenti il set di vestizione. 
 
Riguardo alle eventuali richieste di sostituzione gratuita della tuta completa dovuta alla crescita, 
eventualità comunque NON PREVISTA dal CER, la Società si riserva di decidere di volta in volta; 
comunque le eventuali richieste potranno riguardare esclusivamente le tute del modello in uso nella 
stagione in corso e non le precedenti. 
 
Sarà gratuita la sostituzione della maglia di gara numerata dovuta ad usura, alla crescita e/o a taglia 
errata, dovrà invece essere addebitato il costo di 20 Euro in caso di sostituzione dovuta a rottura per 
incuria. 
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