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FONDATO NEL 1961
PRIMA SQUADRA
Campione d’Italia
1976 e 1979
Coppa Italia
1968,1975 e 2015
Supercoppa Italiana
2015

SETTORE GIOVANILE
ESORDIENTI/SPERANZE
Campione d’Italia
1979, 1987
RAGAZZI
Campione d’Italia
1979, 1980
Coppa Italia
2002, 2003
ALLIEVI/UNDER15
Campione d’Italia
1968, 1969, 1972, 1973,
1974, 1992, 1999, 2013,
2014
Coppa Italia
1998
PRIMAVERA/UNDER 17
Campione d’Italia
1980, 1981, 1989
2015
Coppa Italia
1994, 2000
JUNIORES/CADETTI
UNDER 20
Campione d’Italia
1966, 1974, 1980, 1989,
1995
Coppa Italia
1990, 2000, 2014, 2015
UNDER 23
Campione d’Italia
2006
FEMMINILE
Campione d’Italia
2004, 2005, 2006, 2007,
2016
Coppa Italia
2004 e 2016
ALTRI CAMPIONATI SENIOR
Campionato promozione
1962, 1976
Campionato serie C
1964
Campionato serie B
1965, 2009
Campionato serie A2
1988, 1994, 2000

SI RACCOMANDA ALL’ATLETA DI
1 – essere educato e comportarsi civilmente, dando sempre un’immagine positiva;
2- utilizzare con cura e rispetto tutti i locali dell’associazione, gli impianti sportivi, i mezzi
di trasporto, la pista, la palestra e gli spogliatoi;
3- rispettare l’allenatore e tutti i collaboratori dello staff tecnico;
4- rispettare compagni di squadra, dirigenti, arbitri, avversari e pubblico, sia di casa, che
avversario;
5- rispettare gli orari di allenamento e di convocazione pre-partita, soprattutto prima
delle trasferte e avvisare tempestivamente in caso di imprevisti o ritardi;
6- utilizzare nelle partite e nelle occasioni ufficiali l’abbigliamento deciso dallo staff
tecnico e dirigenziale e averne massima cura;
7- avere massima cura del materiale di gioco, indossarlo nei modi regolamentari e
provvedere per tempo alle riparazioni o sostituzioni del caso;
8- uscire dalla pista o farvi ingresso durante l’allenamento solo su permesso
dell’allenatore ;
9- portare con sé borraccia e un asciugamano durante l’allenamento;
10- non usare il telefono cellulare o altre apparecchiature tecnologiche durante
l’allenamento;
11- curare l’igiene personale facendo la doccia a fine allenamento o a fine gara senza
abusare con il consumo di acqua calda;
12- gestire il proprio tempo e conciliare gli impegni di studio e lavoro con l’impegno
sportivo;
13- collaborare con gli organi di stampa, di informazione e con il settore comunicazione e
immagine dell’ASD H. BREGANZE rilasciando le dichiarazioni e le interviste richieste;
14- condividere gli obiettivi che l’ASD H Breganze si è dato rispettandone principi, statuto
e regolamenti cui si fa rinvio per quanto qui non esposto.

