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REGOLAMENTO GAN 2015-16 
 
Programma di Attività  
Sono previsti 5 raduni Nazionali. Negli incontri nazionali oltre ai tecnici che gestiranno il 
mondiale e l’europeo di classe, saranno invitati alcuni specialisti per aumentare il target 
dei raduni stessi.  
 
Costo di partecipazione  
Il contributo richiesto alle famiglie per la partecipazione al progetto GAN è stabilito in € 
500,00, da versare al momento della conferma ufficiale (almeno 15 gg. prima della data 
del primo raduno). 
  
Partecipazione di Tecnici personali  
Gli allenatori di Club sono i benvenuti, ma potranno partecipare a proprie spese e 
dovranno confrontarsi con i due tecnici del GAN per quanto riguarda comportamento e 
collaborazione. 
 
Convocazioni  
Le convocazioni verranno inviate via mail all’interessato, al club e alla zona di 
appartenenza circa 30 giorni prima della data di inizio del raduno e dovranno essere 
confermate per scritto via mail almeno 15 gg prima. 
 
 
Rinuncia  
Per aderire al GAN è necessario partecipare ad almeno 4 dei 5 raduni previsti. Eventuali 
casi particolari saranno valutati dal Segretario e dalla Commissione. La rinuncia ad un 
raduno, salvo per motivi di salute, deve essere comunicata almeno 15 gg. prima. 
 
 
Sostituzione degli assenti  
Saranno proposti dai Tecnici alla segreteria di classe, che darà parere positivo o negativo. 
Saranno comunque presi in considerazione quei ragazzi che si sono messi in evidenza 
nelle manifestazioni di livello nazionale e internazionale. 
 
Norme Comportamentali  
I ragazzi sono tenuti a un comportamento civile nelle strutture che ci ospitano (circoli, 
hotel, ristoranti ecc.). Coloro che verranno richiamati ufficialmente una prima volta, 
verranno sospesi dal successivo raduno. Ad un secondo richiamo, ci sarà l’esclusione da 
tutte le attività GAN. 
Gli atleti sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari che di volta in volta saranno 
fissati dai tecnici, sia durante i raduni che durante le trasferte. 
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Qualora venissero consegnate delle divise ufficiali (GAN/Squadre Nazionali), le stesse 
dovranno essere utilizzate su richiesta dei tecnici/accompagnatori. 
L’utilizzo del telefono cellulare è ammesso dalle ore 21 alle 21.30 solo per comunicazioni 
con le famiglie.  
Per qualsiasi necessità le famiglie, fuori dalle fasce orarie, possono contattare i tecnici dei 
raduni. 
 
Sito atleti GAN  
Sarà mantenuto operativo il sito del GAN. Per le parti didattiche riservate sarà consegnata 
una password di accesso. Quest’ultime saranno a disposizione dei ragazzi e rispettivi 
allenatori di circolo. 
 
 
Detto regolamento deve essere sottoscritto dal genitore dell’atleta minore al 
momento della conferma di partecipazione. 

 


