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REGOLAMENTO SOCIETA’ ANNO 2015
1) • Modalità di iscrizione
Per iscriversi all’Associazione è necessario presentare al CONSIGLIO DIRETTIVO il
modulo “Richiesta di tesseramento ” allegando in copia originale il “Certificato medico
sportivo per attività Agonistica” in corso di validità che attesti l’idoneità fisica per
lo svolgimento di attività agonistica in atletica leggera , l’atleta sprovvisto del
suddetto certificato potrà iscriversi come socio onorario ma non potrà avere il
tesserino FIDAL che gli consente di partecipare alle gare.
La sottoscrizione del modulo di richiesta di tesseramento equivale anche a presa
visione ed accettazione dello statuto e del regolamento interno.
La presentazione del certificato medico sportivo necessaria anche per il rinnovo del
tesseramento annuale.
2) • Quota di prima Iscrizione associativa e Rinnovo annuale del Tesseramento
La quota di prima iscrizione per i nuovi soci è diversificata nel seguente modo:


•

FORMULA (A)

€150,00 da versare in unica soluzione all’atto di iscrizione:

tale quota comprende la consegna del seguente materiale tenendo conto del materiale in giacenza:


COMPELTINO SOCIALE



TUTA SOCIALE ASICS



BORSONE ASICS



GIUBOTTO INVERNALE ASICS ( sarà consegnato allo scadere del primo anno)

Inoltre se resta in società per un periodo non inferiore a tre anni la sua iscrizione si rinnova
automaticamente senza versare la quota annuale di € 50,00 per un periodo di tre anni ( in sintesi anticipa
l’iscrizione per tre anni in società. Nel caso decidesse, prima del termine di anni 3 di lasciare la società perde
la quota versta).



FORMULA (B) € 60,00 da versare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
Tale quota comprende esclusivamente l’iscrizione in società e la consegna della divisa ( completino sociale
obbligatorio per correre)



Per i soci già tesserati la quote annuale che comprende anche il rinnovo del tesseramento FIDAL è di €.50,00.

Per una lineare programmazione dell’ attività annuale i soci già tesserati devono
richiedere il rinnovo del tesseramento dal 1 dicembre e non oltre il 31 dicembre di
ogni anno.
Per i nuovi soci le iscrizioni sono aperte per tutto l’anno, ma solo per coloro che si
iscriveranno entro il 31 dicembre la società potrà assicurare un’adeguata
programmazione gestionale ed agonistica.
Il mancato versamento della quota annuale nei tempi stabiliti comporterà la decadenza da socio nella società.

3) • Corrispondenza e comunicati
Per la corrispondenza ed i comunicati interni il socio deve cercare nel limite del
possibile di fornire alla Società un’ indirizzo di posta elettronico valido.
4) • Comportamento dei soci – Vita sociale
Ogni socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e leale con tutti gli organismi
costituenti l’associazione, deve essere propositivo e collaborativo evitando situazioni
di tensione, disturbo e divisione.
L'associazione accetta incondizionatamente di adeguarsi e conformarsi alle norme e alle direttive del CONI,
con particolare riferimento alle norme antidoping e per la tutela della salute , allo Statuto ed ai Regolamenti
della Federazione Italiana di Atletica Leggera e degli Organismi di riferimento; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e di sciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente regolamento le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali e degli organisni di riferimento nella parte relativa all'organizza zione o alla gestione delle società affiliate.
Pertanto ogni associato è tenuto a conoscere ed accettare le norme, con particolare riferimento a quelle an ti-doping a cui l’associazione si è conformata, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni che dovessero riguardarlo. Ogni socio deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata ed è perso nalmente responsabile di tale assunzione .
Costituiscono quindi parte integrante del presente regolamento le norme dello Statuto e dei Regolamenti fe derali e degli organismi di riferimento nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
5) • Iniziative personali
Eventuali iniziative personali riguardanti l’Associazione (proposte, progetti, iniziative
sportive e promozionali) dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame del
Direttivo. Non sono in ogni caso ammesse iniziative autonome che comportino per la
Società disagio economico, organizzativo e di immagine, nonché responsabilità anche di
carattere civili e penali. E’ fatto assoluto divieto ai soci di coinvolgere l’ Associazione
in problematiche personali e/o di carattere economico o nei rapporti tra soci e/o
terzi.
6) • Collaborazione
In caso di organizzazione di gare e manifestazioni varie, è gradita la collaborazione di
tutti per quanto riguarda il supporto logistico e quant’altro. Tutti devono prendere
parte all’ attività e allo sviluppo dell’ Associazione.
7) • Certificato di Idoneità Sportiva
Il “Certificato medico sportivo per attività Agonistica” è l’unico che consenta
all’atleta di accedere alle gare. Pertanto, come da regola federale, che attribuisce
responsabilità civili e penali alle società che non fanno rispettare tale regola, l’atleta
sprovvisto o “temporaneamente scoperto” da tale certificazione non potrà svolgere
nessuna gara.
Si sottolinea l’importanza del rinnovo e della consegna alla Società del “Certificato
medico sportivo per attività Agonistica” in copia originale all’ atto dell’iscrizione e
non oltre la data di scadenza dello stesso. Ogni atleta si farà carico di consegnare alla scadenza il proprio
CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO pena l’applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.
8) • Iscrizione alle gare
Le iscrizioni alle gare devono essere autorizzate esclusivamente dal Presidente della
Società ( o persona da Lui delegata), poiché quest’ultimo ne risponde penalmente. Sarà cura del Presidente
avvisare la società organizzatrice di una gara, qualora nella stessa ci fossero soci senza idonea certificazione
medico sportiva. Tanto al fine di tutelare il Presidente da eventuali responsabilità.
9) • Abbigliamento sociale
Durante tutte le gare sarà obbligatorio indossare l’ultima divisa sociale fornita dalla società;
Non è consentita la promozione di sponsor non ufficiali.
L’abbigliamento sociale sarà rinnovato quando il direttivo lo riterrà opportuno; se nel

corso dell’ anno si reperiranno fondi da vari sponsor, il Direttivo deciderà come meglio
utilizzarli.
E’ fatto obbligo indossare prima e dopo una gara la divisa sociale di rappresentanza, in modo
ancor più raccomandato per coloro che saliranno sul palco per eventuali premiazioni.
10) • Pubbliche relazioni con l’esterno
L’ Associazione mantiene le pubbliche relazioni con l’esterno e con i terzi attraverso il
Direttivo, ed in particolare con la figura del Presidente, del Vice-Presidente e del
Segretario. In particolar modo i rapporti con i mezzi di informazione (stampa, radio,
TV, internet, forum, ecc.) e con enti e federazioni sportive vengono tenute dal
Presidente e dall’addetto delegato: l’ Associazione esternerà esclusivamente
attraverso comunicati stampa ufficiali, a firma del Presidente, dell’addetto stampa
delegato o da altri regolarmente delegati.
Nessun altro soggetto all’ infuori dei membri del Direttivo ( e senza l’espressa
autorizzazione di quest’ultimo) potrà relazionarsi con terzi esterni, assumere impegni ufficiali o esternare opi nioni in nome e per conto dell’ Associazione.
Inoltre, nessun socio potrà fare uso del nome e del logo dell’ Associazione senza averne titolo e senza pre ventiva autorizzazione.
11) • Dimissioni
In caso di dimissioni da socio la quota sociale non sarà restituita.
In caso che un socio decida di uscire dall'associazione prima del 31/12 dell'anno in corso, NON spetteranno i
premi previsti per la posizione ottenuta nella classifica societaria.
12) • Espulsioni e sospensioni
I giudizi di espulsione e sospensioni verso coloro che con i propri comportamenti arrecheranno danni all’im magine della società spettano al Direttivo che, valutati con attenzione
tutti gli elementi a disposizione, si riserverà di decidere gli opportuni provvedimenti in
merito. Tutte le decisioni del Direttivo sono definitive ed inappellabili.
13) • Contestazioni e divergenze
Qualora si verificassero all’ interno dell’ Associazione scorrettezze, ostilità, problemi
e divergenze tra soci, Il Direttivo avrà la facoltà di convocare un’ incontro tra le parti,
che potranno esporre le loro motivazioni. Il Direttivo tenterà di conciliare le parti e ,
se lo riterrà opportuno, potrà sottoporre il caso all’ Assemblea dei Soci.
Le decisioni assunte saranno insindacabili ed inappellabili.
14) • Disposizioni finali ed osservanza
Il presente Regolamento Interno è parte integrante e indivisibile dello Statuto
Societario.
Ogni socio prenderà visione del presente Regolamento all’ atto dell’ iscrizione e lo
sottoscrive per presa visione con la firma del modulo di Richiesta Tesseramento.
Il presente Regolamento avrà tuttavia validità e conoscibilità mediante pubblicazione su seguente sito internet: www.avisatleticasbt.it
15) • Disposizioni finali ed osservanza
Ogni anno, solitamente nel mese di dicembre, compatibilmente con gli impegni societari, in occasione della
chiusura dell’anno societario, si terrà un momento di incontro nel quale saranno tenute le premiazioni relative alla classifica societaria dell’anno in corso. Si fa presente a tal proposito che: EVENTUALI PREMIAZIONI
DI FINE ANNO RELATIVE ALLA CLASSIFICA PRESENZE DELLE GARE RACCONADATE DALLA SOCIETA' SONO
ANCHE UN PREMIO DI FEDELTA' ALL'ASSOCIAZIONE, PERTANTO SONO RISERVATE A CHI RESTA IN SOCIETA' ANCHE L'ANNO SUCCESSIVO
16) • Modifiche
Per tutto quanto non eventualmente contemplato o disciplinato dal presente
Regolamento, si farà sempre riferimento allo Statuto dell’ Associazione, alle Leggi
vigenti, nonché alle norme del Codice Civile.
Il Presidente
A.S.D Atletica Avis San Benedetto del Tronto
Dott. Domenico Piunti

